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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti
comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e
secondo grado. (Decreto n. 649).
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero
dell’università e della ricerca», convertito con modificazioni dalla legge
5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015,
n. 107» che prevede l’indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e,
in particolare, l’art. 1;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione, 21 aprile 2020,
n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, che ha
disciplinato e bandito la procedura concorsuale, su base regionale, per
titoli ed esami, finalizzata alla copertura di complessivi n. 25.000 posti
autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado che si è
previsto si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021,
2021/2022, secondo quanto riportato nell’allegato n. 1 del succitato
decreto;
Visto l’art. 230, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O.
n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» che prevede che il numero dei posti destinati
alla procedura concorsuale ordinaria di cui all’art. 17, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato complessivamente di ottomila posti e che, a tal fine, fermo restando il limite
annuale di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per
le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con
decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione del Ministero dell’istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi
tutti gli effetti, anche successivamente all’anno scolastico 2021/2022,
sino all’assunzione di tutti i vincitori;
Ritenuto di dover modificare l’art. 1 del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile
2020, n. 499, al fine di garantire la copertura di ulteriori ottomila posti
che si aggiungono ai venticinquemila già autorizzati per il concorso
ordinario nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi della
normativa suindicata;
Ritenuto pertanto, di dover sostituire gli allegati 1 e 2 del decreto
del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499 con gli allegati 1 e 2 del presente decreto;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 maggio 2020 e, in
sede di confronto, in data 28 maggio 2020;
Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il
personale scolastico;
Decreta:

Art. 1.
Rideterminazione del contingente di posti da
destinare alla procedura concorsuale
1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale, per
titoli ed esami, bandita su base regionale con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile
2020, n. 499, cui si fa integralmente rinvio, il contingente di 25.000 posti
nella scuola secondaria di primo e secondo grado, previsto dall’art. 1 del
succitato decreto, è rideterminato in 33.000 posti complessivi, ai sensi
dell’art. 230, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. Gli allegati 1 e 2 del decreto del Capo Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499,
sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 del presente decreto.
3. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal
giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e
sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale competente).
Il Capo Dipartimento: BRUSCHI
AVVERTENZA:
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
gli allegati sono pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.
gov.it
20E06480

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA DI

L ECCE

borsa 2: «Progettazione di nanovettori per immunoterapia dei
tumori»;

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di tre borse di studio per laureati

borsa 3: «Studio delle proprietà chimico-fisiche di materiali per
nanomedicina».

Si avvisa che l’Istituto NANOTEC del CNR, ha indetto una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento
di tre borse di studio per laureati da svolgersi presso la propria sede
primaria di Lecce sulla seguenti tematiche:
borsa 1: «Progettazione di sensori basati su fotorecettori
biologici»;

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS.014.2020_NANOTEC LE e indirizzata all’Istituto NANOTEC del
CNR, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
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Serie speciale «Concorsi ed esami» esclusivamente tramite l’invio di
messaggio di posta elettronica certificata (pec), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.nanotec@pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e/o i cittadini italiani residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della pec, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria al seguente indirizzo: TECntec.recruitment@nanotec.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANOTEC, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.
cnr.it (link Concorsi e opportunità).
20E05997

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VII livello, a tempo
determinato e pieno, per il Centro di ricerca genomica e
bioinformatica di Fiorenzuola d’Arda.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
alla assunzione di una unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno per l’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico VII livello, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro
di ricerca genomica e bioinformatica sede di Fiorenzuola d’Arda (PC),
nell’ambito del progetto Barista - codice: GB-01/2020, per lo svolgimento delle seguenti attività: «Gestione di campi sperimentali per cereali
a paglia (disegno sperimentale, rilievi fenologici, riconoscimento malattie, semina e raccolta con strumentazione sperimentale, rilievi in postraccolta), miglioramento genetico dell’orzo (incrocio, selezione fenotipica, mantenimento in purezza delle linee), Marker Assisted Selection».
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it - sezione Gare e Concorsi - Bandi di concorso - Bandi
a tempo determinato.
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
20E06246

ICE - AGENZIA
PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE
Selezione pubblica per la copertura di venti posti di personale non dirigenziale, a tempo determinato della
durata di dodici mesi, da impiegare nelle attività di
marketing e promozionali, con profilo di carattere
socio-economico-amministrativo.
L’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (di seguito denominata ICE Agenzia) seleziona venti unità di personale con profilo di carattere socio-economicoamministrativo da impiegare nelle attività di marketing e promozionali,
con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di dodici mesi,
come regolato dal capo III del decreto legislativo n. 81/2015 e successive modificazioni e dal CCNL funzioni centrali 2016-2018 (codice
selezione: SEA).
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Requisiti.
I candidati devono essere in possesso, pena l’esclusione, dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
appartenenti all’Unione europea;
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) ottima conoscenza della lingua italiana;
d) ottima conoscenza della lingua inglese;
e) laurea triennale (L) o laura magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) o diploma di laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, nelle classi di laurea appartenenti alle discipline giuridiche, delle
scienze sociali, delle scienze economiche, della gestione di impresa,
ingegneristiche, scientifiche, informatiche, delle lingue straniere; titoli
stranieri equiparati o equipollenti;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione,
nonché al momento dell’assunzione.
Inquadramento, trattamento economico, durata e sede.
Le risorse selezionate saranno assunte con inquadramento corrispondente alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, dell’ICE
Agenzia con le condizioni contrattuali di base e il trattamento economico previsti per tale inquadramento, con contratto a tempo determinato
a tempo pieno della durata di dodici mesi, con svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede di Roma o di Milano.
Attività da svolgere.
Nell’ambito dell’inquadramento indicato, verranno svolte attività
di marketing, promozionali, o di studi e ricerca o di organizzazione
eventi o di servizio e consulenza delle imprese nel quadro dell’attività
dell’Agenzia di supporto all’internazionalizzazione delle imprese italiane sui mercati esteri.
Modalità di partecipazione.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
per via telematica, compilando il modulo on line (codice SEA) all’indirizzo https://www.ice.it entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo
giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La candidatura dovrà contenere l’indicazione dei titoli di studio,
dei titoli di servizio e delle esperienze professionali valutabili, il possesso dei quali dovrà essere autocertificato dal candidato.
Nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato dovrà
dichiarare di aver ottenuto, ove previsto, il riconoscimento dell’equipollenza in Italia nei termini indicati dalla normativa in materia.
In assenza di tale dichiarazione non sarà attribuito alcun punteggio
al titolo.
Nel caso in cui il titolo sia richiesto come requisito specifico
l’assenza della suddetta dichiarazione comporterà l’esclusione dalla
selezione.
Il candidato dovrà inoltre indicare i titoli, previsti dall’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dei quali
è eventualmente in possesso, che danno luogo, a parità di punteggio, a
preferenza.
I candidati diversamente abili dovranno indicare l’eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova scritta e
fornire adeguata documentazione.
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Procedura selettiva.
La selezione sarà effettuata da parte di una commissione di valutazione nominata dal consiglio di amministrazione di ICE Agenzia, che
opererà in applicazione dei criteri di seguito riportati:
1. titoli di studio: fino a 10 punti;
2. titoli di servizio: fino a 5 punti;
3. esperienze professionali: fino a 25 punti;
4. prova scritta: fino a 60 punti.
Criteri di selezione.
I punteggi relativi ai singoli criteri sopra riportati vengono articolati come segue:
1) titoli di studio - fino a 6 punti, elevabili a 10 se è presente il
titolo di cui alla lettera a):
a) conoscenza di una lingua a scelta tra arabo, cinese mandarino, russo: fino a 6 punti, così attribuibili: 2 punti per certificazione con
livello elementare o equivalente; 3 punti per certificazione con livello
intermedio o equivalente; 4 punti per certificazione con livello buono
o equivalente; 5 punti per certificazione con livello avanzato/madrelingua o equivalente per ciascuna lingua e fino a un massimo di 6 punti.
Saranno prese in esame esclusivamente le certificazioni rilasciate da
enti riconosciuti dal Miur e/o risultanti dal curriculum universitario;
b) conoscenza di altre lingue estere, oltre la lingua inglese
e quelle indicate al punto a), certificate con livello almeno buono o
equivalente: fino a 5 punti, così attribuibili: 1 punto per ciascuna lingua
con certificazioni con livello buono o equivalente; 2 punti per certificazioni con livello avanzato/madrelingua o equivalente, fino ad un massimo di 4 punti. Saranno prese in esame esclusivamente le certificazioni
rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR e/o risultanti dal curriculum
universitario;
c) laurea (L) (qualora non si tratti del titolo di accesso presentato ai fini della partecipazione alla presente selezione), diploma di
laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, laurea specialistica (LS),
laurea magistrale (LM) in una delle classi di laurea appartenenti alle
discipline giuridiche, delle scienze sociali, delle scienze economiche,
della gestione di impresa, ingegneristiche, scientifiche, informatiche,
delle lingue straniere: 1 punto; 2 punti se conseguite con una votazione
compresa tra 99 e 110. Punteggio massimo: 2 punti;
d) votazione della laurea presentata come titolo di accesso per
la partecipazione alla presente selezione pari a 110/110 e lode: 2 punti;
e) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca
(DR), master universitari di primo e secondo livello, di cui all’art. 3
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270, nelle materie oggetto della selezione: 1 punto;
2 punti sulla base della valutazione dei contenuti del corso svolto. Punteggio massimo: 2 punti;
2) titoli di servizio - fino a 5 punti:
esperienza professionale svolta, in qualsiasi forma contrattuale, anche in stage, presso amministrazioni pubbliche, compresa ICE
Agenzia, per un periodo di effettivo servizio, anche non continuativo,
di almeno diciotto mesi nell’ultimo quinquennio. Punteggio massimo:
5 punti;
3) esperienze professionali - fino a 25 punti:
a) esperienza professionale svolta, in qualsiasi forma contrattuale, anche in stage, presso aziende private (per un periodo di effettivo
servizio, anche non continuativo, di almeno diciotto mesi nell’ultimo
quinquennio): 5 punti. Saranno riconosciuti 20 punti se l’esperienza
professionale è riferita ad attività riguardanti marketing internazionale,
commercio elettronico o amministrazione d’impresa;
b) esperienza professionale svolta in Paesi esteri (per un
periodo di effettivo servizio, anche non continuativo, di almeno diciotto
mesi nell’ultimo quinquennio): 5 punti.
4) prova scritta - fino a 60 punti.
La prova scritta consisterà in domande a risposta multipla aventi ad
oggetto le seguenti materie:
quesiti di natura logico-attitudinale;
attualità economica ed internazionale;
lingua inglese (livello B2 nella scala europea delle conoscenze
linguistiche);
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economia internazionale;
marketing internazionale;
elementi di economia e business;
geografia economica;
elementi di informatica, web, e-commerce;
tecnica degli scambi;
elementi di contabilità, diritto pubblico e diritto amministrativo;
organizzazione aziendale;
elementi di economia industriale.
La commissione, verificata preliminarmente la sussistenza dei
requisiti di ammissione, attribuirà i punteggi relativi ai titoli di studio,
ai titoli di servizio e alle esperienze professionali.
I titoli e le esperienze professionali devono essere posseduti alla
scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. I titoli e le esperienze professionali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione non
saranno presi in considerazione.
La prova scritta si intenderà superata da tutti i candidati che
avranno raggiunto un punteggio minimo di 39 punti e che avranno conseguito nelle domande di/in lingua inglese almeno il 65% del punteggio
disponibile.
Per l’espletamento della prova scritta la commissione potrà avvalersi di società esterne specializzate.
Calendario della prova scritta.
Il calendario e le modalità di svolgimento della prova scritta – che
potrà essere espletata anche per via telematica – saranno pubblicati sul
sito internet https://www.ice.it alla pagina Chi siamo/Lavora con noi/
Concorsi e Avvisi con almeno quindici giorni di preavviso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Esito della selezione.
Al termine della procedura selettiva, sarà stilata una graduatoria
definitiva, che terrà conto dei punteggi complessivi riportati nell’intero
iter di selezione (punti 1-2-3-4) e che sarà pubblicata sul sito https://
www.ice.it alla pagina Chi siamo/Lavora con noi/Concorsi e Avvisi.
Nell’ipotesi in cui vi siano candidati ex aequo all’ultimo posto utile
per il conferimento dell’incarico, si terrà conto dei titoli di preferenza
previsti dalle vigenti disposizioni. In caso di ulteriore parità verrà data
precedenza al candidato più giovane.
Saranno ritenuti vincitori nell’ordine i primi venti candidati della
graduatoria definitiva. In caso di rinuncia, si procederà allo scorrimento
della graduatoria.
L’ICE Agenzia si riserva di attingere alle graduatorie definitive, in
caso di eventuali necessità di personale con medesimo orientamento.
L’ICE Agenzia si riserva di non procedere al conferimento del contratto di lavoro a tempo determinato all’esito della selezione. Pertanto,
la partecipazione alla procedura selettiva non dà alcun titolo al conferimento dello stesso. In particolare, la procedura potrà essere annullata
o revocata senza che ciò dia titolo per risarcimenti o richieste di alcun
tipo.
Stipula del contratto.
Non saranno stipulati contratti con soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, anche di natura legale, con l’ICE Agenzia.
L’ICE Agenzia si riserva, inoltre, di effettuare idonei controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti, dei
titoli e delle esperienze professionali. L’accertata non veridicità delle
dichiarazioni rese comporterà, fatte salve ulteriori azioni, l’interdizione
dalle procedure selettive di ICE Agenzia, la non contrattualizzazione o
l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.
All’esito della formazione della graduatoria dei vincitori e prima
dell’assunzione in servizio, l’amministrazione renderà noto sul proprio
sito istituzionale il numero delle posizioni disponibili per le due destinazioni: sede di Roma e ufficio di Milano. Tutti i vincitori saranno chiamati ad indicare la propria preferenza secondo l’ordine di graduatoria.
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Trattamento dei dati personali.

Attività da svolgere.

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni e dal regolamento UE 2016/679.

Nell’ambito dell’inquadramento indicato, i candidati selezionati
opereranno in un team di nuova costituzione incaricato di sviluppare e
fornire nuovi servizi alle imprese per l’internazionalizzazione, basati su
tecnologie digitali, quali, a titolo di esempio, e-commerce, fiere virtuali,
B2B in rete, data analytics e tutela del brand su tecnologie blockchain.
Modalità di partecipazione.

Disposizioni generali.
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione integrale
ed incondizionata di tutto quanto previsto nel presente bando.
Eventuali informazioni relativamente al presente bando potranno
essere richieste all’indirizzo di posta elettronica: selezionetd@ice.it
Questo bando è pubblicato sul sito dell’ICE Agenzia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Eventuali comunicazioni sono pubblicate esclusivamente sul sito
dell’ICE Agenzia https://www.ice.it alla pagina Chi siamo/Lavora con
noi/Concorsi e Avvisi.
Responsabile del procedimento è il dirigente dell’ufficio gestione
giuridica e sviluppo risorse umane.
20E06244

Selezione pubblica per la copertura di trenta posti di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata
di dodici mesi, da impiegare nelle attività di servizio alle
imprese su tecnologie digitali.
L’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (di seguito denominata ICE Agenzia)
seleziona trenta unità di personale da impiegare nelle attività di servizio alle imprese su tecnologie digitali, con contratto di lavoro a tempo
determinato della durata di dodici mesi, come regolato dal capo III del
decreto legislativo n. 81/2015 e successive modificazioni e dal C.C.N.L.
Funzioni centrali 2016-2018 (codice selezione: SITD).
Requisiti.
I candidati devono essere in possesso, pena l’esclusione, dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
appartenenti all’Unione europea;
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) ottima conoscenza della lingua italiana;
d) ottima conoscenza della lingua inglese;
e) laurea triennale (L) o laura magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) o diploma di laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti,
nelle classi di laurea appartenenti all’area scientifico-tecnologica; titoli
stranieri equiparati o equipollenti;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione,
nonché al momento dell’assunzione.
Inquadramento, trattamento economico, durata e sede.
Le risorse selezionate saranno assunte con inquadramento corrispondente alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, dell’ICE
Agenzia con le condizioni contrattuali di base e il trattamento economico previsti per tale inquadramento, con contratto a tempo determinato
a tempo pieno della durata di dodici mesi, con svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede di Roma o di Milano.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
per via telematica compilando il modulo on line (codice SITD) all’indirizzo https://www.ice.it entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo
giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La candidatura dovrà contenere l’indicazione dei titoli di studio,
dei titoli di servizio e delle esperienze professionali valutabili, il possesso dei quali dovrà essere autocertificato dal candidato.
Nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato dovrà
dichiarare di aver ottenuto, ove previsto, il riconoscimento dell’equipollenza in Italia nei termini indicati dalla normativa in materia.
In assenza di tale dichiarazione non sarà attribuito alcun punteggio
al titolo.
Nel caso in cui il titolo sia richiesto come requisito specifico
l’assenza della suddetta dichiarazione comporterà l’esclusione dalla
selezione.
Il candidato dovrà inoltre indicare i titoli, previsti dall’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dei quali
è eventualmente in possesso, che danno luogo, a parità di punteggio, a
preferenza.
I candidati diversamente abili dovranno indicare l’eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova scritta e
fornire adeguata documentazione.
Procedura selettiva.
La selezione sarà effettuata da parte di una commissione di valutazione nominata dal Consiglio di amministrazione di ICE Agenzia, che
opererà in applicazione dei criteri di seguito riportati:
1. titoli di studio: fino a 10 punti;
2. titoli di servizio: fino a 5 punti;
3. esperienze professionali: fino a 25 punti;
4. prova scritta: fino a 60 punti.
Criteri di selezione.
I punteggi relativi ai singoli criteri sopra riportati vengono articolati come segue:
1) titoli di studio - fino a 10 punti:
a) laurea (L) (qualora non si tratti del titolo di accesso presentato ai fini della partecipazione alla presente selezione), diploma di
laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, laurea specialistica (LS),
laurea magistrale (LM) in una delle classi di laurea appartenenti all’area
scientifico-tecnologica: 1 punto; 2 punti se conseguite con una votazione compresa tra 99 e 110. Punteggio massimo: 2 punti;
b) votazione della laurea presentata come titolo di accesso per
la partecipazione alla presente selezione pari a 110/110 e lode: 1 punto;
c) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca
(DR), master universitari di primo e secondo livello, di cui all’art. 3
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270, nelle materie oggetto della selezione: 1 punto;
2 punti sulla base della valutazione dei contenuti del corso svolto. Punteggio massimo: 2 punti;
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d) conoscenza di lingue estere, oltre la lingua inglese, certificate con livello almeno buono o equivalente: fino a 5 punti, così attribuibili: 1 punto per ciascuna lingua con certificazioni con livello buono o
equivalente; 2 punti per certificazioni con livello avanzato/madrelingua
o equivalente, raddoppiati per le lingue arabo, cinese mandarino, russo
e comunque fino ad un massimo di 5 punti. Saranno prese in esame
esclusivamente le certificazioni rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR
e/o risultanti dal curriculum universitario.
2) titoli di servizio - fino a 5 punti:
esperienza professionale svolta, in qualsiasi forma contrattuale, anche in stage, presso amministrazioni pubbliche, compresa ICE
Agenzia, per un periodo di effettivo servizio, anche non continuativo,
di almeno diciotto mesi nell’ultimo quinquennio. Punteggio massimo:
5 punti.
3) esperienze professionali - fino a 25 punti:
a) esperienza professionale svolta, in qualsiasi forma contrattuale, anche in stage, presso aziende private (per un periodo di effettivo
servizio, anche non continuativo, di almeno diciotto mesi nell’ultimo
quinquennio): 5 punti. Saranno riconosciuti 15 punti se l’esperienza
professionale è riferita ad attività riguardanti e-commerce e servizi
digitali e 20 punti se l’esperienza professionale è riferita ad attività
riguardanti e-commerce e servizi digitali alle imprese con proiezione
internazionale;
b) esperienza professionale svolta in Paesi esteri (per un
periodo di effettivo servizio, anche non continuativo, di almeno diciotto
mesi nell’ultimo quinquennio): 5 punti.
4) prova scritta - fino a 60 punti:
la prova scritta consisterà in domande a risposta multipla
aventi ad oggetto le seguenti materie:
quesiti di natura logico-attitudinale;
attualità economica e scientifica;
lingua inglese (livello B2 nella scala europea delle conoscenze linguistiche);
marketing digitale;
innovazione e digitalizzazione dei processi;
elementi di economia e business;
geografia economica;
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Esito della selezione.
Al termine della procedura selettiva, sarà stilata una graduatoria
definitiva, che terrà conto dei punteggi complessivi riportati nell’intero
iter di selezione (punti 1-2-3-4) e che sarà pubblicata sul sito https://
www.ice.it alla pagina Chi siamo/Lavora con noi/Concorsi e Avvisi.
Nell’ipotesi in cui vi siano candidati ex aequo all’ultimo posto utile
per il conferimento dell’incarico, si terrà conto dei titoli di preferenza
previsti dalle vigenti disposizioni. In caso di ulteriore parità verrà data
precedenza al candidato più giovane.
Saranno ritenuti vincitori nell’ordine i primi trenta candidati della
graduatoria definitiva. In caso di rinuncia, si procederà allo scorrimento
della graduatoria.
L’ICE Agenzia si riserva di attingere alle graduatorie definitive, in
caso di eventuali necessità di personale con medesimo orientamento.
L’ICE Agenzia si riserva di non procedere al conferimento del contratto di lavoro a tempo determinato all’esito della selezione. Pertanto,
la partecipazione alla procedura selettiva non dà alcun titolo al conferimento dello stesso. In particolare, la procedura potrà essere annullata
o revocata senza che ciò dia titolo per risarcimenti o richieste di alcun
tipo.
Stipula del contratto.
Non saranno stipulati contratti con soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, anche di natura legale, con l’ICE Agenzia.
L’ICE Agenzia si riserva, inoltre, di effettuare idonei controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti, dei
titoli e delle esperienze professionali. L’accertata non veridicità delle
dichiarazioni rese comporterà, fatte salve ulteriori azioni, l’interdizione
dalle procedure selettive di ICE Agenzia, la non contrattualizzazione o
l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.
All’esito della formazione della graduatoria dei vincitori e prima
dell’assunzione in servizio, l’amministrazione renderà noto sul proprio
sito istituzionale il numero delle posizioni disponibili per le due destinazioni: sede di Roma e ufficio di Milano. Tutti i vincitori saranno chiamati ad indicare la propria preferenza secondo l’ordine di graduatoria.
Trattamento dei dati personali.

matematica;
web, e-commerce e tecnologie digitali;
informatica.
La commissione, verificata preliminarmente la sussistenza dei
requisiti di ammissione, attribuirà i punteggi relativi ai titoli di studio,
ai titoli di servizio e alle esperienze professionali.
I titoli e le esperienze professionali devono essere posseduti alla
scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. I titoli e le esperienze professionali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione non
saranno presi in considerazione.
La prova scritta si intenderà superata da tutti i candidati che
avranno raggiunto un punteggio minimo di 39 punti e che avranno conseguito nelle domande di/in lingua inglese almeno il 65% del punteggio
disponibile.
Per l’espletamento della prova scritta la commissione potrà avvalersi di società esterne specializzate.

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni e dal regolamento UE n. 2016/679.
Disposizioni generali.
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione integrale
ed incondizionata di tutto quanto previsto nel presente bando.
Eventuali informazioni relativamente al presente bando potranno
essere richieste all’indirizzo di posta elettronica: selezionetd@ice.it
Questo bando è pubblicato sul sito dell’ICE Agenzia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Eventuali comunicazioni sono pubblicate esclusivamente sul sito
dell’ICE Agenzia https://www.ice.it alla pagina Chi siamo/Lavora con
noi/Concorsi e Avvisi.

Calendario della prova scritta.
Il calendario e le modalità di svolgimento della prova scritta, che
potrà essere espletata anche per via telematica, saranno pubblicati sul
sito internet https://www.ice.it alla pagina Chi siamo/Lavora con noi/
Concorsi e Avvisi con almeno quindici giorni di preavviso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Responsabile del procedimento è il dirigente dell’Ufficio gestione
giuridica e sviluppo risorse umane.
20E06245
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE
DI ALTA MATEMATICA
FRANCESCO SEVERI DI ROMA
Conferimento di quattro assegni di collaborazione
ad attività di ricerca, anno accademico 2020-2021
Nel Bollettino Ufficiale n. 175 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 29 maggio 2020 è pubblicato il bando di concorso per il conferimento di quattro assegni di collaborazione ad attività
di ricerca a.a. 2020-2021.
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito, da non più di tre anni alla data di scadenza del presente bando, 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. I candidati devono aver già svolto
attività di ricerca ben qualificata e devono proporre un programma di
ricerca da attuare durante il periodo di godimento della borsa. In ogni
caso non devono aver mai usufruito di assegni di collaborazione ad attività di ricerca dell’istituto.
Gli assegni sono riservati a candidati che abbiano interessi scientifici in qualunque dei settori della matematica e delle sue applicazioni.
Gli assegni hanno una durata annuale e non sono rinnovabili. Nel caso
in cui un vincitore, alla data d’inizio dell’assegno, abbia usufruito per
più di cinque anni complessivi di assegni di ricerca banditi ai sensi
dell’art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la durata
dell’assegno sarà decurtata in modo da non superare la durata complessiva di sei anni di cui all’art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e l’assegno non sarà attribuito nel caso che tale soglia sia
già stata superata alla medesima data.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi», p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(tel. 06-490320 - 06-4440665) e-mail cascianelli@altamatematica.it http://www.altamatematica.it
20E06303

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di diciotto procedure di valutazione comparativa per la copertura di diciannove posti di ricercatore a tempo determinato junior.
Hinweis auf die Ausschreibung von 18 vergleichenden
Bewertungsverfahren für die Besetzung von 19 Stellen 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 bandito diciotto procedure di valutazione comparativa per la copertura di
diciannove posti di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito
indicato «RTD»), pubblicati con i decreti del rettore dal n. 441 al n. 458
del 25 maggio 2020, per le facoltà/centri di competenza ed i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
facoltà di scienze e tecnologie informatiche - settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica, settore concorsuale: 01/B1
- Informatica.

Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Attività di
ricerca su description logics estese temporalmente e su accesso a basi di
dati temporali in presenza di vincoli ontologici possibilmente temporali.
Numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie informatiche - settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica, settore concorsuale: 01/B1
- Informatica.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Design, sviluppo ed implementazione di base di dati temporali.
Numero posti: uno;
facoltà di economia - settore scientifico-disciplinare: M-FIL/03
- Filosofia morale, settore concorsuale: 11/C3 - Filosofia morale.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: La responsabilità come elemento del sapere economico. Un approccio etico.
Numero posti: uno;
facoltà di economia - settore scientifico-disciplinare: SECSP/08 - Economia e gestione delle imprese, settore concorsuale: 13/B2
- Economia e gestione delle imprese.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Gestione
delle imprese familiari.
Numero posti: due;
facoltà di economia - settore scientifico-disciplinare: SECSS/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie, settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ottimizzazione a valori insiemistici per modelli dall’economia matematica,
finanza e assicurazioni come pure per la ricerca operativa.
Numero posti: uno;
facoltà di economia - settore scientifico-disciplinare: SECSS/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie, settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Asset Pricing
empirico con asimmetria dei rendimenti e con incertezza dei parametri.
Numero posti: uno;
facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare: BIO/01 - Botanica generale, settore concorsuale: 05/A1 - Botanica.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca
didattica specialistica nel campo della didattica delle scienze nella
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, con particolare attenzione
alla didattica della biologia e della chimica.
Numero posti: uno;
facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese, settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Acquisizione
e didattica della lingua inglese come LS.
Numero posti: uno;
facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese) - settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Lingua e
linguistica inglese con particolare riferimento ai linguaggi specialistici
e alla diversità linguistica e culturale.
Numero posti: uno;
facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare: M-GGR/01 - Geografia, settore concorsuale: 11/B1 - Geografia.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia.
Numero posti: uno;
facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 -Didattica e pedagogia speciale, settore concorsuale:
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: M-PED/03
- Didattica generale; ricerca educativa per le transizioni nel sistema
formativo.
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Numero posti: uno
facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 -Storia contemporanea, settore concorsuale: 11/A3 Storia contemporanea.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca per
la disseminazione della storia nella scuola dell’infanzia e/o elementare.
Numero posti: uno;
facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 - Storia contemporanea, settore concorsuale: 11/A3 Storia contemporanea.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia
contemporanea.
Numero posti: uno;
facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare: SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro, settore
concorsuale: 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro,
dell’ambiente e del territorio.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Lo sviluppo
delle politiche sociali con riferimento alle trasformazioni del welfare
pubblico, all’emergenza di nuovi soggetti in ambito pubblico-privato e
del Terzo settore e alle ricadute in termini di sviluppo locale.
Numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare:
AGR/09 - Meccanica agraria, settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria
agraria, forestale e dei biosistemi.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Applicazioni
di meccanica e meccanizzazione agricola e agroalimentare rivolte ai
processi delle imprese agrarie e dell’industria agroalimentare, con valutazione dei loro impatti su redditività, qualità dei prodotti e sostenibilità
ambientale.
Numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare:
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Caratterizzazione e ottimizzazione della produzione idroelettrica con particolare riferimento a cambiamento climatico e nel contesto di altre fonti
rinnovabili.
Numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare:
ING-INF/04 - Automatica, settore concorsuale: 09/G1 -Automatica.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Field
Robotics.
Numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare:
ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine, settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: CUBE - Cfd
simUlations of BEaring.
Numero posti: uno.
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, 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/?group=16 , oppure
potranno rivolgersi all’Ufficio personale accademico (tel. +39 0471
011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri - tel. +39
0471 011300 - fax +39 0471 011309 - 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 n. 22 del 3 giugno 2020 il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
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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. 22 vom 3. Juni 2020 der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
20E06148

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa gestionale.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 3592 del 15 maggio 2020, prot. n. 73976 per un posto a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Politecnico di
Milano - Division education/area didattica, procedura di selezione pubblica 2020_PTA_TI_D_ASED_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - all’area gestione infrastrutture e servizi - servizio posta,
protocollo e archivio del Politecnico di Milano - piazza Leonardo da
Vinci n. 32 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle
13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano - p.zza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal proprio indirizzo di pec personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra pec: non sarà ritenuta valida la domanda
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati
in formati portabili statici non modificabili (es. pdf) che non possono
contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35
MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere
comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA 2020_PTA_TI_D_ASED_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo
(tel. 02/23992271).
20E05884
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E2 Ingegneria dell’energia elettrica, per il Dipartimento di
energia.

4a Serie speciale - n. 44

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.

Si comunica che con D.D. 26 maggio 2020, n. 3832 - codice procedura: 2020_RTDA_DENG_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 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 energia - settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica - settore scientifico-disciplinare ING-IND/33
- Sistemi elettrici per l’energia.
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.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B1 Tecnologie e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento
di meccanica.

20E06199

Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione - settore scientifico-disciplinare INGIND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 26 maggio 2020, n. 3831 - codice procedura: 2020_RTDA_DIG_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B2 - Impianti Industriali meccanici - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
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.

20E06201

Si comunica che con D.D. 26 maggio 2020, n. 3829 - codice procedura: 2020_RTDB_DMEC_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 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:

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.
20E06202

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/E4 - Misure, per il
Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con D.R. 27 maggio 2020, n. 3834 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 2020_PRA_DMEC_1 per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:

20E06200

Dipartimento di meccanica:
settore concorsuale 09/E4 - Misure;

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 26 maggio 2020, n. 3828 - codice procedura: 2020_RTDA_DIG_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico gestionale - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

settore scientifico-disciplinare ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche.
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.
20E06203
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio e definito, settore concorsuale 06/D6.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI NEUROSCIENZE UMANE
Visti
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di neuroscienze
umane del 18 luglio 2019, che ha approvato l’attivazione della procedura, i relativi criteri per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato tipologia A per il settore scientifico-disciplinare MED/26 e
i relativi fondi di finanziamento, un posto di RTDA;
la delibera n. 89/20 del Consiglio di amministrazione nella seduta
del 17 marzo 2020 che ha approvato, previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, la proposta di attivazione di una procedura di
reclutamento di un posto di RTDA per il settore scientifico-disciplinare
MED/26 - SC 06/D6, presso il Dipartimento di neuroscienze umane con
finanziamento da fondi esterni;
il bando prot. n. 563 del 10 aprile 2020 (repertorio n. 12/2020),
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per
l’esecuzione del progetto «Malattia di Parkinson: valutazione clinica
e neurofisiologica per l’individuazione di sottotipi della malattia»
(responsabile scientifico prof. Alfredo Berardelli), per il settore concorsuale 06/D6 - settore scientifico-disciplinare MED/26, pubblicato il
10 aprile 2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2020,
con cui si è approvata la composizione della Commissione giudicatrice,
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando
Dispone
che la Commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un
ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A - settore
scientifico-disciplinare MED/26 - settore concorsuale 06/D6 è così
composta:
membri effettivi:
1) prof. Alfredo Berardelli - P.O. - MED/26 Università degli
studi di Roma «La Sapienza»;
2) prof. Vincenzo Silani - P.O. - MED/26 Università degli studi
di Milano «La Statale»;
3) prof. Alessandro Stefani - P.A. - MED/26 Università degli
studi di Roma «Tor Vergata»;
membri supplenti:
1) prof. Giovanni Fabbrini - P.O. - MED/26 Università degli
studi di Roma «La Sapienza»;
2) prof. Vincenzo Di Lazzaro - P.O. - MED/26 Università Campus Bio Medico Roma;
3) prof. Roberto Ceravolo - P.A. - MED/26 Università degli
studi di Pisa.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
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l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale della presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del Dipartimento e il provvedimento sarà reso pubblico
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» all’indirizzo https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Roma, 25 maggio 2020
Il direttore: BERARDELLI
20E06095

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1, per il
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e
gestionale «Antonio Ruberti».

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed
integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3,
lettera b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori
del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori
interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a),
ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16
della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi,
hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui
all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi
dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi
contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
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il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
e, in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera a), il quale dispone che
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati 83 posti
di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a
decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro 1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condi-
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zioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di
amministrazione dell’ateneo;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle Facoltà e ai
Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del Senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/19 del
29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le
diverse fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale
docente per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle Strutture le risorse
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi
di Facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
il decreto rettorale n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale
è stata disposta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera della Facoltà di ingegneria dell’Informazione, informatica e statistica del 27 maggio 2019 che ha assegnato 0,5 p.o. al
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale «A.
Ruberti» per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia
B per il Settore concorsuale 09/H1 - Settore scientifico disciplinare
ING-INF/05;
la delibera del Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale «A.Ruberti» del 31 maggio 2019;
il decreto rettorale n. 3948/2019 del 10 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 2 del 7 gennaio 2020, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di
chiamata di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato
presso il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale «A. Ruberti» - Tipologia B presso il Settore concorsuale: 09/H1Settore scientifico disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
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la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale «A. Ruberti» del 5 marzo 2020;
il verbale del 14 aprile 2020 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato presso
il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale «A.
Ruberti» - Tipologia B presso il Settore concorsuale: 09/H1- Settore
scientifico disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni; Codice concorso 2019RTDB060;
Componenti effettivi:
prof. Luca Iocchi - prof. ordinario - Sapienza Università di
Roma;
prof. Emanuele Menegatti - prof. ordinario - Università degli
Studi di Padova;
prof. Cinzia Cappiello - prof. associato - Politecnico di Milano;
Componenti supplenti:
prof. Riccardo Rosati - prof. ordinario - Sapienza Università di
Roma;
prof. Andrea Prati- prof. ordinario - Università degli Studi di
Parma;
prof. Cinzia Bernardeschi - prof. associato - Università degli
Studi di Pisa.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei Commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 19 maggio 2020
Il Rettore: GAUDIO
20E06192
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1, per il
Dipartimento di scienze chirurgiche.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e scessive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera
b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’Università valuta il
titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata
integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 2016,
n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane
ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
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il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e,
in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera a), il quale dispone che
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati 83 posti
di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a
decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro 1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’ateneo;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottbre 2012;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle Facoltà e ai
Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del Senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la sola ecce-
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zione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/19 del
29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le
diverse fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale
docente per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle Strutture le risorse
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi
di Facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
il decreto rettorale n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale
è stata disposta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera del Dipartimento di scienze chirurgiche dell’8 maggio
2019;
il decreto rettorale n. 2702/2019 del 12 settembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 75 del 20 settembre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 24, comma3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura
selettiva di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato Tipologia B presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche - Facoltà di
medicina e odontoiatria - Settore concorsuale: 06/C1 - Settore scientifico disciplinare: MED/18;
la Disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018
con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio
dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la Disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della Commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze chirurgiche del 5 marzo
2020;
il verbale del 14 aprile 2020 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato Tipologia B presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche - Facoltà di
medicina e odontoiatria - Settore concorsuale: 06/C1 - Settore Scientifico Disciplinare: MED/18; Codice concorso 2019RTDB027;
Componenti effettivi:
prof. Vito D’Andrea - prof. ordinario - Sapienza Università di
Roma;
prof. Gaspare Gulotta - prof. ordinario - Università degli Studi
di Palermo;
prof. Roberto Cirocchi - prof. associato - Università degli Studi
di Perugia;
Componenti supplenti:
prof. Diego Foschi - prof. ordinario - Università degli Studi di
Milano;
prof. Rinaldo Marzaioli - prof. associato - Università degli Studi
di Bari;
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Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei Commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 19 maggio 2020
Il Rettore: GAUDIO
20E06193

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 11/B1, per il
Dipartimento di lettere e culture moderne.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3,
lettera b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati
che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero
che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione
medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno
usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della
legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della
legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni
o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
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conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e,
in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera a), il quale dispone che
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
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la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati ottantatrè
posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile
a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro 1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’ateneo;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017con cui è stato emanato
il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato
tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
Terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente
per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera del Dipartimento di lettere e culture moderne del
22 maggio 2019;
il D.R. n. 3481/2019 del 13 novembre 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del
29 novembre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di
chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B
presso il Dipartimento di lettere e culture moderne, settore concorsuale
11/B1, settore scientifico-disciplinare M-GGR/01;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
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la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la delibera del Dipartimento di lettere e culture moderne del
16 gennaio 2020;
il verbale del 9 marzo 2020 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B, presso il Dipartimento di lettere e culture moderne, settore
concorsuale 11/B1, settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - codice
concorso 2019RTDB055:
componenti effettivi:
prof.ssa Tiziana Banini, professore associato - Sapienza Università di Roma;
prof. Marco Maggioli, professore ordinario - IULM di Milano;
prof. Maurizio Memoli, professore ordinario - Università
degli studi di Cagliari;
componenti supplenti:
prof.ssa Maria Prezioso, professore ordinario - Università
degli studi di Roma Tor Vergata;
prof.ssa Francesca Krasna, professore ordinario - Università
degli studi di Trieste.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 19 maggio 2020
Il Rettore: GAUDIO
20E06194
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato, per il Dipartimento di scienze
giuridiche.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di
dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
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il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e,
in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera a), il quale dispone che
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che
all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati
ottantatrè posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo
attribuibile a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le
risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro
1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’ateneo;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza – Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
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la delibera del senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
Terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente
per l’anno 2019;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera della facoltà di giurisprudenza del 29 aprile 2019 che
ha assegnato 0,5 p.o. al Dipartimento di scienze giuridiche per un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipologia B;
la delibera del Dipartimento di scienze giuridiche del 27 maggio
2019;
il D.R. n. 3208/2019 del 24 ottobre 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del
19 novembre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di
chiamata di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato
di tipologia B presso il Dipartimento di scienze giuridiche;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze giuridiche del 17 febbraio 2020;
il verbale del 14 aprile 2020 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
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prof. Roberta Montinaro, professore associato - Università
l’Orientale di Napoli;
Dipartimento di scienze giuridiche, facoltà di giurisprudenza,
un posto, settore concorsuale 12/H3, settore scientifico-disciplinare
IUS/20:
componenti effettivi:
prof.ssa Luisa Avitabile, professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Aldo Schiavello, professore ordinario - Università
degli studi di Palermo;
prof. Lucio Franzese, professore associato - Università di
Trieste;
componenti supplenti:
prof. Antonio Incampo, professore ordinario - Università
di Bari;
prof. Massimo Durante, professore associato - Università
di Torino.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 19 maggio 2020
Il Rettore: GAUDIO
20E06195

Decreta:

Art. 1.
Sono così costituite le commissioni giudicatrici della procedura selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia B presso il Dipartimento di scienze giuridiche,
facoltà di giurisprudenza, come di seguito specificato (codice concorso
2019RTDB051):
Dipartimento di scienze giuridiche, facoltà di giurisprudenza,
un posto, settore concorsuale 12/A1, settore scientifico-disciplinare
IUS/01:
componenti effettivi:
prof.ssa Mirzia Rosa Bianca, professore ordinario Sapienza Università di Roma;
prof. Vincenzo Cuffaro, professore ordinario - Università
degli studi di Roma Tre;
prof.ssa Benedetta Agostinelli, professore associato - Università degli studi di Perugia;
componenti supplenti:
prof. Enrico Damiani, professore ordinario - Università
degli studi di Macerata;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 12/A1, per il
Dipartimento di scienze giuridiche.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo
di dott. di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usu-
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fruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di Ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e,
in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera a), il quale dispone che
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
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di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati ottantatrè
posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile
a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro 1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’Ateneo;
lo statuto dell’università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del Senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
Terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente
per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera del Dipartimento di scienze giuridiche del 27 maggio
2019;
il D.R. n. 3207/2019 del 24 ottobre 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del
19 novembre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
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comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di
chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B
presso il Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza
- settore concorsuale 12/A1 - settore scientifico-disciplinare IUS/01;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze giuridiche del 17 febbraio 2020;
il verbale del 14 aprile 2020 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B presso il Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza - settore concorsuale 12/A1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - Codice concorso 2019RTDB050.
Componenti effettivi:
prof. Carlo Granelli - professore ordinario - Università degli
studi di Pavia;
prof. Giuseppe Grisi - professore ordinario - Università degli
studi di Roma TRE;
prof. Massimo Nuzzo - professore associato - Università del
Molise.
Componenti supplenti:
prof.ssa Laura Santoro - professore ordinario - Università degli
studi di Palermo;
prof.ssa Roberta Montinaro - professore associato - Università
l’Orientale di Napoli.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di
questa università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
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L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 19 maggio 2020
Il Rettore: GAUDIO
20E06196

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 09/C2.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE, DESIGN,
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578
dell’11 ottobre 2017;
la disponibilità dei fondi di ricerca del Progetto Horizon 2020
GIFT - Geographical Islands Flexibility, di cui è responsabile scientifico il prof. Davide Astiaso Garcia;
la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 25 ottobre
2019;
la deliberazione del consiglio di amministrazione del 28 gennaio
2020;
il bando n. 1/2020 per il reclutamento di un ricercatore RTDA
nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 pubblicato con D.D.
n. 1/2020 dell’11 febbraio 2020 prot. n. 258 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 17 marzo 2020;
la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio
2020 riguardante la nomina della commissione giudicatrice;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice relativa alla procedura concorsuale
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A», con regime a tempo pieno per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/11 - settore concorsuale 09/C2, da
impiegare presso il Dipartimento di pianificazione, design tecnologia
dell’architettura di Sapienza, Università di Roma, risulta così composta:
membri effettivi - proff.ri:
1) Valerio Lo Brano, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Dipartimento di energia, ingegneria
dell’informazione e modelli matematici (DEIM), Università di Palermo;
2) Fabrizio Cumo, professore associato, settore scientificodisciplinare ING-IND/11 - Dipartimento PDTA, Sapienza, Università
di Roma;
3) Marco Simonetti, professore associato, settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Dipartimento energia (DENERG), Politecnico di Torino;
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membri supplenti - proff.ri:
1) Stefano Campanari, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Dipartimento di energia, Politecnico di
Milano;
2) Enrico Bocci, professore associato, settore scientificodisciplinare ING-IND/09 - Dipartimento di ingegneria dell’innovazione
e dell’informazione (DIIE), Università Guglielmo Marconi.
Roma, 22 maggio 2020
Il direttore: RICCI
20E06197

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche
e ambientali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale
05/B1 - Zoologia e antropologia - per il settore scientifico-disciplinare
BIO/08 - Antropologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
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 trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E05774

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 04/A1 - geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni,
per il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e
ambientali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior), con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore
concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - per il settore scientifico-disciplinare
GEO/06 - Mineralogia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
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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 di trentacinque giorni
per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E05775

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il Dipartimento di ingegneria industriale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di
un posto di ricercatore, a tempo determinato, di tipo b) (senior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore
concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/05 - Impianti e sistemi
aerospaziali.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN.
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 trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E05776

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di categoria D, area amministrativa gestionale, ambito
didattica ed internazionalizzazione, di cui quattro posti
riservati ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato
con decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da
ultimo modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010,
è indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di categoria D,
posizione economica 1, area amministrativa gestionale, ambito didattica ed internazionalizzazione per le esigente di questo Ateneo, di cui
quattro riservati a volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 11 del
decreto legislativo n. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
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.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
20E06032

UNIVERSITAS MERCATORUM DI ROMA
Revoca della valutazione comparativa per la chiamata
di un professore ordinario, settore concorsuale 12/H2
Con il decreto congiunto rettore/presidente del C.d.A. n. 21/C del
25 maggio 2020, è stata revocata la seguente procedura comparativa,
pubblicata per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 dell’8 maggio 2020:
codice procedura: 6/2020;
tipologia: ordinario;
macrosettore: 12/H;
settore concorsuale: 12/H2;
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura una unità
di personale nella categoria C, posizione economica C1 (Area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati) 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.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine cada in giorno
festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’ufficio selezioni e gestione giuridica della Direzione personale, logistica
e approvvigionamenti - gestione risorse umane, Via dei Caniana, 2 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035 2052
876, fax 035 2052 862 - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it

posto: uno.
Il testo integrale dei decreti di revoca è consultabile al sito web
dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e Bandi»).

20E06243

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

20E06151

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore associato, settore concorsuale 08/A4, per il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura a
tempo indeterminato.

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
DI POTENZA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti
e sedi.
Si comunica che, con il decreto rettorale n. 275 del 9 agosto 2018,
presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza, è indetta una
selezione per la copertura di due posti da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010,
come di seguito indicati:

Si comunica che presso questa Università è indetta la procedura selettiva di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, di un professore associato presso il seguente Dipartimento:
N.

Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

1

08/A4

ICAR/06

Ingegneria civile,
ambientale e architettura

Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi della Basilicata (http://www.unibas.it) all’albo ufficiale ed al link
https://unibas.etrasparenza.it/ - sottosezione «Bandi di concorso», e per
estratto, sul sito del Ministero e dell’Unione europea.

Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata
i candidati che siano ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel
sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare,
ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro
settore concorsuale.
Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari, settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index

20E06250

20E06000

settore concorsuale: 10/H1 -Lingua, letteratura e cultura francese - profilo/settore scientifico-disciplinare: L-LIN/03 - Letteratura
francese, Dipartimento di scienze umane (DISU), sede di Potenza e
Matera;
settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare
- profilo/settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale, Dipartimento delle culture europee e del Mediterraneo:
architettura, ambiente, patrimoni culturali (DICEM), sede di Matera.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda in lingua italiana ed in carta libera, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni, che decorrono dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le indicazioni contenute nel bando.
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per le
esigenze del Dipartimento di ingegneria dell’informazione
e delle altre strutture.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le
esigenze del Dipartimento di ingegneria dell’informazione e delle altre
strutture dell’Università di Firenze.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 9 luglio 2020 (data di
scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
20E06075

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 09/H1 sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di informatica, bioingegneria,
robotica e ingegneria dei sistemi.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1936 del 20 maggio 2020
è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Scuola politecnica
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria
dei sistemi (DIBRIS) - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle informazioni - un posto.
Regime di impegno a tempo pieno.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: dodici (oltre all’eventuale tesi di dottorato o titolo equivalente).
Eventuale breve descrizione riferita all’attività oggetto del contratto (con esclusione di ogni finalità valutativa): Adaptive Risk-based
Cybersecurity Assessment dell’ecosistema navale e l’integrazione di
strategie di defense-in-depth e security-by-design all’interno dei processi produttivi.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso imme-
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diatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.
it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
20E06076

Procedura di selezione per la copertura di posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale
e navale, per il Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni .
Si comunica che con decreto rettorale n. 1935 del 20 maggio 2020
è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Scuola Politecnica - Dipartimento di ingegneria navale, elettrica,
elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) - settore concorsuale 09/
A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore scientificodisciplinare ING-IND/01 - Architettura navale, un posto.
Regime di impegno a tempo pieno.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (oltre all’eventuale tesi di dottorato o titolo equivalente).
Breve descrizione riferita all’attività oggetto del contratto (con
esclusione di ogni finalità valutativa): campagne di prove sperimentali
presso il Tunnel di cavitazione del DITEN a supporto delle attività di
progettazione di eliche e propulsori navali. Particolare attenzione sarà
rivolta al consolidamento delle conoscenze nell’ambito della progettazione dei propulsori navali ad alte prestazioni, considerando il loro
comportamento in condizioni cavitanti e non cavitanti, con particolare
attenzione all’incremento dell’efficienza e alla riduzione dei fenomeni
collaterali (pressione indotte e rumore irradiato), e nell’ambito della
progettazione di appendici di carena (pinne, timoni).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
20E06077

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, per l’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo determinato e pieno, per il
Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della
vita.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la
durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze della terra,
dell’ambiente e della vita, da adibire all’attuazione di attività di monitoraggio risorse alieutiche demersali della pesca a strascico e piccola pesca.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 1969 del 21 maggio 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’in-
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dirizzo https://concorsi.unige.it La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it il giorno 28 luglio 2020.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova - ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it
20E06078

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, per l’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo determinato e pieno, per il
Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della
vita.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la
durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze della terra,
dell’ambiente e della vita, da adibire all’attuazione di progetti di ricerca
geologica per il monitoraggio dell’amianto in materiali massivi e aria.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 1970 del 21 maggio 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it il giorno 28 luglio 2020.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova - ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it
20E06079

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le seguenti procedure selettive per
il reclutamento di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia B) - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di giurisprudenza
settore concorsuale 12/E2 - (Diritto comparato);
settore scientifico-disciplinare IUS/02 - (Diritto privato comparato) - un posto.
Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva
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settore concorsuale 06/D4 - (Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente);
settore scientifico-disciplinare MED/17 - (Malattie infettive)
- un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-ericercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2020rtdb001/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 28 giugno 2020.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@
unicampania.it
20E06365

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana,
per il Dipartimento di studi umanistici, lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b):
Dipartimento: studi umanistici, lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia;
Settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana;
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese;
Classe delle lauree: LM-38 - Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione;
Regime di impegno: tempo pieno;
Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua
inglese.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data 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 di concorso. Qualora il termine di presentazione
della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso (D.R. n. 139 del 14 maggio 2020) è pubblicato all’albo ufficiale on line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10
20E06053
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il
Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b):
Dipartimento: Scienze della formazione, dei beni culturali e del
turismo;
Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale;
Classe delle lauree LM-85 - Scienze pedagogiche;
Regime di impegno: tempo pieno;
Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua
inglese;
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data 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 di concorso. Qualora il termine di presentazione
della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso (D.R. n. 140 del 14 maggio 2020) è pubblicato all’albo ufficiale on line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10
20E06054

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore,
settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario,
per la facoltà di giurisprudenza.

IL RETTORE
Visto l’art. 12, comma 2, lettera n) dello statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, contenente il «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della
legge 3 luglio 1998, n. 210»;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante
«Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del
merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 139 del 27 marzo 2009 recante disposizioni sulle modalità delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei
professori e dei ricercatori universitari;
Visto il decreto ministeriale n. 89 del 28 luglio 2009 con il quale, in
attuazione dell’art. 1, comma 7 del decreto-legge di cui sopra, sono stati
individuati i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi comprese le
tesi di dottorato, da utilizzare per effettuare la valutazione comparativa
nell’ambito delle procedure di ricercatori a tempo indeterminato;
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Visto il regolamento di Ateneo, emanato con d.r. n. 204 del 9 giugno 2014, relativo alla disciplina delle modalità di conferimento e del
trattamento economico degli incarichi di missione;
Visto il d.r. n. 1378 del 20 dicembre 2010, con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2011, con il quale è stata
indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
IUS/12 - (Diritto tributario) presso la facoltà (ora Dipartimento) di giurisprudenza dell’università;
Visto il d.r. n. 590 del 5 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 92 del 23 novembre 2012, con il quale è stata nominata
la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
di cui sopra;
Visto il d.r. n. 291 del 27 luglio 2015, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa di cui
trattasi ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Valeria Nucera;
Visto il d.r. n. 358 del 28 settembre 2015, con il quale la dott.ssa
Valeria Nucera, vincitrice della procedura concorsuale, è stata nominata ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore concorsuale 12/D2 - (Diritto tributario) - settore scientifico-disciplinare
IUS/12 - (Diritto tributario), presso il Dipartimento di giurisprudenza a
decorrere dal 1º ottobre 2015;
Visto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale Marche, proposto dal dott. Paolo Stizza, concorrente nella procedura di valutazione
comparativa in parola, notificato in data 29 ottobre 2015 e iscritto al
R.G. n. 670/2015 per l’annullamento degli atti relativi alla procedura
indetta con il D.R. n. 1378 del 20 dicembre 2010;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Marche
n. 438 del 1º luglio 2016, con la quale il ricorso proposto dal dott. Stizza
è stato rigettato;
Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato, proposto dal
dott. Stizza, notificato in data 28 settembre 2016 e iscritto al R.G.
n. 7486/2016 con assegnazione alla sezione VI, per la riforma della citata
sentenza del Tribunale amministrativo regionale Marche n. 438/2016 e
il conseguente annullamento degli atti relativi alla procedura concorsuale in parola;
Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3307
del 5 luglio 2017, con la quale l’appello proposto dal dott. Stizza è stato
accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata sono stati
annullati gli atti della procedura di valutazione comparativa successivi
al bando emanato con il d.r. n. 1378 del 20 dicembre 2010, con particolare riferimento alla nomina e alla conferma della commissione giudicatrice del concorso;
Visto il d.r. n. 302 del 28 settembre 2017 con il quale, in esecuzione
della predetta sentenza sono stati annullati tutti gli atti connessi e conseguenti all’emanazione del bando;
Visto il ricorso in ottemperanza ex art. 112 c.p.a. presentato dal
dott. Paolo Stizza e notificato all’Ateneo in data 12 giugno 2018;
Visto il ricorso in ottemperanza ex art. 112 c.p.a. presentato dalla
dott.ssa Valeria Nucera e notificato all’Ateneo in data 13 giugno 2018;
Preso atto della sentenza, n. 6980 dell’11 dicembre 2018 con la
quale, il Consiglio di Stato sez. VII in accoglimento dei predetti ricorsi,
rilevando l’inadempimento dell’Ateneo nell’esecuzione della propria
precedente sentenza n. 3307/2017, ha condannato quest’Ateneo all’ottemperanza della decisione in questione, attraverso la nomina di una
nuova commissione giudicatrice, in diversa composizione;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di giurisprudenza
del 30 gennaio 2019 con la quale il prof. Rivetti Giuseppe, professore
associato del settore scientifico-disciplinare IUS/12 - (Diritto tributario)
è stato designato quale componente interno della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui trattasi;
Visti i risultati delle operazioni di sorteggio, di cui all’art. 5 del
decreto ministeriale n. 139/2009, tenutosi in data 30 ottobre 2019, con
le quali il prof. Carinci Andrea, professore ordinario del settore scientifico-disciplinare IUS/12 - (Diritto tributario) dell’Università degli studi
di Bologna è stato sorteggiato in qualità di componente della commissione giudicatrice di cui trattasi;
Visti i risultati delle operazioni di sorteggio, di cui all’art. 5 del
decreto ministeriale n. 139/2009, tenutosi in data 17 dicembre 2019, con
le quali la prof.ssa Fregni Maria Cecilia, professore ordinario del set-
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tore scientifico-disciplinare IUS/12 - (Diritto tributario) dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia è stata sorteggiata in qualità di
componente della commissione giudicatrice di cui trattasi;
Visto il d.r. n. 453 del 20 dicembre 2019 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
indeterminato per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 - (Diritto
tributario) per il Dipartimento di giurisprudenza;
Vista la nota della prof.ssa Fregni Maria Cecilia assunta al ns. prot.
n. 2085 del 28 gennaio 2020, con la quale ha comunicato la propria
indisponibilità a far parte della commissione giudicatrice di cui trattasi;
Visto il d.r n. 35 del 6 febbraio 2020 di accettazione delle dimissioni della prof.ssa Fregni Maria Cecilia quale componente della commissione giudicatrice di cui sopra;
Visti i risultati delle operazioni di sorteggio, di cui all’art. 5 del
decreto ministeriale n. 139/2009, tenutosi in data 13 febbraio 2020, con
le quali il prof. Boria Pietro, professore ordinario del settore scientificodisciplinare IUS/12 - (Diritto tributario) dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza» è stato sorteggiato in qualità di componente della
commissione giudicatrice di cui trattasi;
Visto il d.r. n. 76 del 25 febbraio 2020 con il quale è stata nominata
la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 - (Diritto tributario)
per il Dipartimento di giurisprudenza;
Vista la mail del 26 febbraio 2020, assunta al ns. prot. n. 5554 in
pari data, con la quale il prof. Boria Pietro ha comunicato la propria
indisponibilità a far parte della commissione giudicatrice di cui sopra;
Visto il d.r. n. 90 del 3 marzo 2020 di accettazione delle dimissioni
del prof. Boria Pietro quale componente della commissione giudicatrice
di cui sopra;
Visti i risultati delle operazioni di sorteggio, di cui all’art. 5 del
decreto ministeriale n. 139/2009, tenutosi in data 11 marzo 2020, con le
quali il prof. Lupi Raffaello, professore ordinario del settore scientificodisciplinare IUS/12 - (Diritto tributario) dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» è stato sorteggiato in qualità di componente della
commissione giudicatrice di cui trattasi;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
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Art. 3.
Di riconoscere ai commissari esterni all’università il trattamento
di missione ai sensi dell’art. 3 del regolamento emanato con D.R.
n. 204 del 9 giugno 2014. La spesa, stimata in euro 800,00, graverà
sulla voce di costo CA.04.43.18.05 - Concorsi e esami di stato budget
UA.A.AMM.ARIUM 2020 e successivi.
Art. 4.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto di nomina nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - inizierà a decorrere il termine di trenta giorni di
cui all’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 (convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236) per la presentazione
al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari ai sensi
dell’art. 51 del codice di procedura civile.
Macerata, 26 maggio 2020
Il rettore: ADORNATO
20E06198

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo,
triennio accademico 2020/2023.
Con il decreto rettorale n. 143 del 19 maggio 2020 è stato emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca dell’Università degli studi di Macerata, XXXVI ciclo.
Le domande di partecipazione alla selezione, distinta in due sessioni, dovranno essere inviate secondo le modalità previste dall’art. 3
del bando di concorso, entro i termini previsti per ciascuna sessione:
per la prima sessione, entro e non oltre le ore 14,00 del 30 giugno 2020;
per la seconda sessione, entro e non oltre le ore 14,00 del 3 settembre 2020.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile nella pagina
web del concorso: https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi e ne è stato dato avviso anche nel sito ministeriale https://
bandi.miur.it
20E06517

Decreta:

Art. 1.
Di nominare la seguente commissione giudicatrice relativa alla
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario a tempo indeterminato nel settore scientificodisciplinare IUS/12 - (Diritto tributario) presso il Dipartimento di
giurisprudenza:
componente designato:
prof. Rivetti Giuseppe - associato del settore concorsuale 12/
D2 - settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Università degli studi di
Macerata - Dipartimento di giurisprudenza - giuseppe.rivetti@unimc.it
componente sorteggiato:
prof. Carinci Andrea - ordinario del settore concorsuale 12/
D2 - settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Università degli studi di
Bologna - Dipartimento di scienze giuridiche - andrea.carinci@unibo.it
componente sorteggiato:
prof. Lupi Raffaello - ordinario del settore concorsuale 12/
D2 - settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» - Dipartimento di giurisprudenza - lupi@juris.uniroma2.it
Art. 2.
Di autorizzare i componenti della commissione di valutazione di
cui al precedente art. 1 a svolgere i lavori della riunione preliminare in
modalità telematica.

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di trasferimento per la copertura di un posto di
ricercatore, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento di studi storici.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2032/2020 del 22 maggio 2020, procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento per la copertura di un posto di ricercatore
universitario ai sensi dell’art. 29, comma 10 della legge n. 240/2010,
come di seguito riportato:
Posti

1

presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Codice
concorso

studi storici

13/B1 Economia
aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

4386

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 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
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consultabile sul sito https://www.unimi.it/it/node/581/ - 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 concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it ).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
20E06205

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, area amministrativa, a tempo determinato e
parziale al 50%, per il Dipartimento di economia, metodi
quantitativi e strategie di impresa per esigenze connesse al
miglioramento della didattica.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% (dodici mesi) presso il Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategie di impresa per esigenze connesse al
miglioramento della didattica in relazione al progetto del Dipartimento
di eccellenza (cod. 20PTA016).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento dott. Alessandro Cava
20E05999

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di quindici posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1736
del 25 maggio 2020 è indetta la procedura selettiva 2020RUA02, per
l’assunzione di quindici ricercatori a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1): un posto Dipartimento di biologia - DiBio, settore
concorsuale: 05/I1 - Genetica, profilo: settore scientifico-disciplinare
BIO/18 - Genetica;
allegato 2): un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA, settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/08
- Didattica e storia della fisica;
allegato 3): un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale - ICEA, settore concorsuale: 08/B1 — Geotecnica, profilo:
settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica;
allegato 4): un posto Dipartimento di ingegneria industriale DII, settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali, profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia
dei materiali;
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allegato 5): un posto Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, settore concorsuale: 12/E1 - Diritto
internazionale, profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto
internazionale;
allegato 6): un posto Dipartimento di diritto privato e critica del
diritto - DPCD, settore concorsuale: 12/H2 - Storia del diritto medievale
e moderno, profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del
diritto medievale e moderno.
allegato 7): un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM, settore concorsuale: 01/A5 - Analisi numerica, profilo:
settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica;
allegato 8): un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale - ICEA, settore concorsuale: 01/A5 - Analisi numerica, profilo: settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica;
allegato 9): un posto Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG, settore concorsuale: 06/C1
- Chirurgia generale, profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18
- Chirurgia generale;
allegato 10): un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile
e ambientale - ICEA, settore concorsuale: 11/B1 - Geografia, profilo:
settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia;
allegato 11): un posto Dipartimento di psicologia generale DPG, settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria, profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica;
allegato 12): un posto Dipartimento di psicologia dello sviluppo
e della socializzazione - DPSS, settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni, profilo: settore scientificodisciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale;
allegato 13): un posto Dipartimento di psicologia generale DPG, settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica;
allegato 14): un posto Dipartimento di scienze statistiche, settore
concorsuale: 13/D3 - Demografia e statistica sociale, profilo: settore
scientifico-disciplinare SECS-S/04 - Demografia, SECS-S/05 - Statistica sociale;
allegato 15): un posto Dipartimento di biomedicina comparata
e alimentazione - BCA, settore concorsuale: 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, profilo: settore
scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
20E06147

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area socio-sanitaria.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N37, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area socio-sanitaria, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova - assistente sanitario.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
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» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione, pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
20E06149
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di biologo/biotecnologo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, nell’ambito dei tumori solidi gastroenterici.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N33, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova - biologo/
biotecnologo nell’ambito dei tumori solidi gastroenterici.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
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» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione, pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
20E06150
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Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14379.html
del sito web del servizio gestione e convenzionamento personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo
ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
20E06060

Revoca dell’allegato 2 della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni, per il Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata.
Si comunica che questo Ateneo, con decreto rettorale n. rep. 1731
del 25 maggio 2020, ha revocato in autotutela l’allegato 2 della procedura selettiva 2019RUB03, per un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA per il
settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con decreto
rettorale n. rep. 1051 del 25 marzo 2019, il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 16 aprile 2019.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale docente, settore
reclutamento, tel. 049/8273162 - 3170, e-mail: concorsi.carriere@unipd.it
Il testo integrale del decreto di revoca è disponibile sul sito internet: http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b

È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 53505 rep. n. 1418/2020 del 22 maggio 2020, la procedura di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso le
strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientificodisciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento
Ingegneria
civile e
architettura

Settore concorsuale
08/B3 - Tecnica delle
costruzioni

- Teatro, musica,
Musicologia e 10/C1
televisione e
beni culturali cinema,
media audiovisivi

SSD

N. posti

ICAR/09 Tecnica delle
costruzioni

1

L-ART/07 Musicologia
e storia della
musica

1

Codice concorso: 2020RTDA.28
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E06204

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di scienze
clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 53504 rep. n. 1417/2020 del 22 maggio 2020, la procedura di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso le
strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientificodisciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore
concorsuale

SSD

Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche
e pediatriche

06/F1 - Malattie odontostomatologiche

MED/28 - Malattie odontostomatologiche

1

Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche
e pediatriche

06/H1 - Ginecologia e
ostetricia

MED/40 Ginecologia e
ostetricia

1

Codice concorso: 2020RTDA.26

Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.

N.
posti

Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14379.html
del sito web del servizio gestione e convenzionamento personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo
ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
20E06061

Procedura di selezione per la chiamata
di tre professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R.
prot. n. 53509 rep. n. 1421/2020 del 22 maggio 2020, la procedura
di selezione per la chiamata di tre professori di prima fascia, ai sensi
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dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto
indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore
concorsuale

SSD

N.
posti

Chimica

03/A1 - Chimica analitica

CHIM/01 - Chimica analitica

1

Medicina molecolare

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

1

Scienze della terra e
dell’ambiente

05/
A1 - Botanica

BIO/02 - Botanica sistematica

1

20E06062

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 architettura.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 53503 rep. n. 1416/2020 del 22 maggio 2020, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare indicato nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Ingegneria
civile e
architettura

08/A1 - Idraulica,
idrologia, costruzioni idrauliche e
marittime

SSD

N.
posti

ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e
marittime e idrologia

1

Codice concorso: 2020RTDA.27
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14379.html
del sito web del servizio gestione e convenzionamento personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo
ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
20E06063

Procedura di selezione per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 53502 rep. n. 1415/2020 del 22 maggio 2020, la procedura di selezione per l’assunzione di cinque ricercatori a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso le
strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientificodisciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Codice concorso: 2020PO18CO1.10
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14375.html
del sito web del servizio gestione e convenzionamento personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo
ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
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Settore concorsuale

SSD

N.
posti

Ingegneria
industriale e
dell’informazione

09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

1

Matematica
«F. Casorati»

01/A3 - Analisi mate- MAT/05 - Analisi
matica, probabilità e
statistica matematica matematica

1

Matematica
«F. Casorati»

01/A6 - Ricerca
operativa

MAT/09 - Ricerca
operativa

1

Medicina
interna e terapia medica

06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e
reumatologia

MED/16
- Reumatologia

1

Medicina
molecolare

06/A1 - Genetica
medica

MED/03 - Genetica medica

1

Codice concorso 2020RTDA.50
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14379.html
del sito web del servizio gestione e convenzionamento personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo
ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
20E06064

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, per il Dipartimento di chimica.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R.
prot. n. 53497, rep. n. 1411/2020 del 22 maggio 2020, la procedura
di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto
indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare
indicati nella tabella:
Dipartimento

settore
concorsuale

settore
scientifico-disciplinare

numero
posti

Chimica

03/C1 - Chimica
organica

CHIM/06 - Chimica
organica

1

Codice concorso: 2020PO18CO1.24
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo 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 bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14375.html del sito web del Servizio gestione e convenzionamento personale docente dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul
portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
20E06065

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 53499, rep. n. 1413/2020 del 22 maggio 2020, la procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto
indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

numero
posti

Matematica «F.
Casorati»

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

MAT/05 - Analisi
matematica

1

Scienze
economiche
e aziendali

13/B2 - Economia e
gestione delle imprese

SECS-P/08 Economia e
gestione delle
imprese

1

20E06066

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria
dell’energia elettrica, per il Dipartimento di ingegneria
industriale e dell’informazione.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 53498, rep. n. 1412/2020 del 22 maggio 2020, la procedura di
selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 e 4, della legge n. 240/2010, presso la struttura
sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
settore
concorsuale

Ingegneria
industrale e
dell’informazione

09/E2 - Ingegneria dell’energia
elettrica

settore scientifico- numero
disciplinare
posti
ING-IND/33 Sistemi elettrici
per l’energia

Codice concorso: 2020PA18CO1E4.47

1

Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14378.html del sito web del Servizio gestione e convenzionamento personale docente dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul
portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
20E06067

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per un periodo di tre anni,
eventualmente prorogabile per ulteriori due e definito,
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare, per il Dipartimento di ingegneria.

Codice concorso: 2020PA18CO1.49
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14377.html del sito web del Servizio gestione e convenzionamento personale docente dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul
portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

Dipartimento

4a Serie speciale - n. 44

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 876 del 25 maggio 2020, ha bandito una procedura pubblica di
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(cod. RTDA-2020-03):
per le esigenze del Dipartimento di ingegneria:
un posto per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e
ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica industriale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello 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 alla sopraindicata procedura selettiva, è pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito
web dell’Ateneo http://www.unipg.it selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, p.zza dell’Università, 1 - Perugia, tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
20E06139
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UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche - via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedura di selezione per la chiamata di quattro
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di chiamata per la copertura di quattro posti di professore universitario di ruolo di prima fascia
ai sensi dell’art. 18, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Struttura

1

05/H2 - Istologia

BIO/17
- Istologia

Dipartimento di
scienze cliniche e
molecolari

2

08/C1 - Design
e progettazione
tecnologica
dell’architettura

ICAR/10 Architettura
tecnica

3

09/H1 - Sistemi di
elaborazioni delle
informazioni

ING-INF/05
- Sistemi di elaborazioni delle
informazioni

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

4

13/A1 - Economia
politica

SECS-P/01 Economia
politica

Dipartimento di
scienze economiche
e sociali

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi professori I fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche - via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06093

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
N.

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

08/A1 - Idraulica,
idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime

ICAR/02 - Costruzioni idrauliche
e marittime e
idrologia

Dipartimento
di ingegneria
civile, edile
architettura

MED/44 - Medicina del lavoro

Dipartimento di
scienze cliniche
e molecolari

06/M2 - Medicina
legale e del lavoro

20E06094

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Dipartimento di
scienze e ingegneria della materia,
dell’ambiente ed
urbanistica

2

4a Serie speciale - n. 44

Struttura

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi professori II fascia».

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/
A4 - Fisica matematica, per il Dipartimento di matematica.

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8
del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso
il Dipartimento di matematica per il settore concorsuale indicato nella
seguente tabella:

D.R.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 365 dd.
22 maggio 2020

01/A4
- Fisica
matematica

MAT/07 - Fisica
matematica

1

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 13,00. 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.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it

20E06092
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BADIA CALAVENA

COMUNE DI CADORAGO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di autista scuolabus e operaio professionale, categoria B3.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, area finanziaria.

Si comunica che il Comune di Badia Calavena ha emesso un avviso
di selezione pubblica, per titoli ed esami (prova pratica + colloquio), per
la copertura di un posto, categoria B3, profilo «tecnico» con mansioni
di autista scuolabus e operaio professionale in possesso di patente «C»
e «D» con CQC.
Il testo integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del Comune di Badia Calavena: www.comune.badiacalavena.vr.it
Dalla 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
di partecipazione.
Informazioni allo 0456512042 o tramite mail: protocollo@
comune.badiacalavena.vr.it

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione n. 211/2
del 20 maggio 2020 è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1 - area finanziaria.
Il bando è integralmente pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Cadorago. Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E06002

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore territorio ed opere
pubbliche.

COMUNE DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente avvocato, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente avvocato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Copia integrale del bando e il modulo on line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna:
www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
20E05732

Mobilità per la copertura di personale di vari profili
professionali, categorie C e D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un avviso di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per il reclutamento di personale, a
tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, appartenente
a vari profili professionali di categoria C e di categoria D.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e il modulo per la presentazione della
domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna: www.
comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna, tel. 051/2194904-05.
20E06080

20E06003

COMUNE DI CALUSO

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
tecnico, geometra, categoria professionale C, posizione economica C1,
settore territorio ed opere pubbliche.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o equipollente.
Titolo di laurea assorbente.
Prove di esame: prova scritta teorico-pratica e prova orale.
Preselezione: qualora il numero delle domande di ammissione
pervenute sia superiore a quindici, potrà essere effettuata una prova
preselettiva. Sul sito web del comune (www.comune.caluso.to.it) ed
all’albo pretorio, verrà data notizia circa l’effettivo svolgimento della
prova (contestualmente verranno rese note data e sede di svolgimento).
Calendario e sede di svolgimento delle prove d’esame verranno
pubblicati sul sito web ed all’albo pretorio del Comune.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale del Comune di Caluso direttamente o telefonando ai numeri 011
9894931/30 nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e
mercoledì anche dalle 16,30 alle 18,00.
Copia integrale del bando è pubblicata altresì sul sito web del
comune all’indirizzo www.comune.caluso.to.it
20E06102

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
informatico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo informatico,
categoria C, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 15 del
21 febbraio 2020.
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I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono
riportate nel bando integrale pubblicato, unitamente al fac-simile della
domanda, sul sito internet istituzionale: www.comune.cappellamaggiore.tv.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
giorno 10 luglio 2020.
Le domande di concorso già presentate rimangono valide.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - piazza Vittorio Veneto n. 40 - 31012 Cappella Maggiore, provincia di Treviso
- tel. 0438/9321.
20E06409

COMUNE DI CARDEDU
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COMUNE DI CASABONA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area vigilanza.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area vigilanza - C.C.N.L. comparto funzioni locali.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.casabona.kr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per maggiori informazioni ufficio segreteria: 0962/82422.
E-mail: protocollo.casabona@asmepec.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale tredici ore settimanali ed indeterminato, per il servizio tecnico.

20E06057

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, a tempo parziale tredici ore settimanali ed indeterminato, da assegnare al servizio
tecnico.

Ulteriore proroga dei termini del concorso pubblico per la
copertura di un posto di operaio specializzato - autista
scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato,
per il servizio territorio e ambiente.

Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono consultabili e scaricabili dall’albo pretorio on-line e dal sito istituzionale del Comune di Cardedu all’indirizzo
http://www.comune.Cardedu.nu.it

Si comunica che, con determinazione del Servizio economicofinanziario n. 126 del 29 maggio 2020 è stato prorogato il termine per
la presentazione delle domande di ammissione al bando di concorso
pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
operaio specializzato – autista scuolabus, categoria B3, posizione economica B3 da destinare al Servizio territorio e ambiente, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 22 del 17 marzo 2020.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande è il 16 giugno
2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Cavenago d’Adda all’indirizzo: www.comune.cavenagodadda.lo.it alla sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al servizio personale (tel. 037170031206).

Scadenza termine presentazione domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio del
personale del Comune di Cardedu, tel. 0782/75740 - e-mail amministrativo@comune.cardedu.nu.it
20E06096

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D,
posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare
al servizio tecnico.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono consultabili e scaricabili dall’albo pretorio on-line e dal sito istituzionale del Comune di Cardedu all’indirizzo
http://www.comune.cardedu.nu.it
Scadenza termine presentazione domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio del
personale del Comune di Cardedu (tel. 0782/75740 - e-mail amministrativo@comune.cardedu.nu.it
20E06112

COMUNE DI CAVENAGO D’ADDA

20E06470

COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile amministrativo, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale 25,5/36 ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile amministrativo, categoria giuridica C, a
tempo indeterminato e parziale 26,5/36 ore.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale che consenta l’accesso all’Università,
rilasciato da scuole statali o riconosciute, a norma dell’ordinamento
scolastico dello Stato (per i candidati che hanno conseguito il titolo in
altro paese U.E. si precisa che ai fini dell’assunzione il titolo di studio
deve essere stato regolarmente riconosciuto secondo le modalità indicate all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001).
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (ad avvenuta pubblicazione verrà pubblicata la data di scadenza sul sito del comune).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito del comune
www.comunegodega.tv.it sezione «Amministrazione Trasparente»
sotto-sezione «Bandi di Concorso» raggiungibile dal seguente
link:
https://comunegodega.trasparenza-valutazione-merito.it/
amministrazione-trasparente.
E-mail: personale@comunegodega.tv.it
20E06068

COMUNE DI PAITONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area finanziaria e tributi.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, posizione economica C1 del C.C.N.L. del comparto funzioni
locali presso l’area finanziaria - Tributi del Comune di Paitone (BS).
Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili
sul sito: https://trasparenza.comune.paitone.bs.it/pagina639 bandi-diconcorso.html
Termine di scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, le prove del concorso, eventuali variazioni ed ogni comunicazione necessaria saranno fornite mediante pubblicazione all’albo
on-line e sul sito internet nella sezione: https://trasparenza.comune.paitone.bs.it/pagina639 bandi-di-concorso.html
20E06056

COMUNE DI POLLONE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico amministrativo a tempo pieno ed indeterminato,
categoria D, posizione economica D1, da assegnare al servizio tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Pollone (BI), 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 segreteria
del Comune di Pollone e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo
http://www.comune.pollone.bi.it nella sezione «Amministrazione trasparente» > Bandi di Concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Le date delle prove e gli elenchi dei candidati ammessi a ciascuna
prova saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito del Comune di
Pollone (sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso Bandi di concorso attivi (avvisi e comunicazioni).
Non saranno effettuate convocazioni o comunicazioni individuali
ma sarà cura dei candidati verificare la presenza di eventuali comunicazioni collegandosi al suddetto sito web.
20E06104
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COMUNE DI PONTENURE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% dei
posti per il personale interno.
È indetto un concorso pubblico per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo
categoria D, posizione economica D1 - con riserva del cinquanta per
cento dei posti per il personale interno presso il Comune di Pontenure (PC).
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del
Comune di Pontenure, via Moschini, 16 - 29010 Pontenure (PC), entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto,
nonché ulteriori informazioni oltre allo schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pontenure.pc.it
20E05233

COMUNE DI RAPOLLA
Mobilità per la copertura di dieci posti di categoria C1 e
due posti di categoria B1, per vari profili professionali, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto un avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato e part-time (diciotto ore settimanali), mediante passaggio diretto,
di personale in servizio a tempo indeterminato presso altre pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per dieci posti di categoria giuridica C1, diversi profili professionali, un
posto di categoria B1 - profilo professionale esecutore amministrativo
e un posto di categoria B1 - profilo professionale operatore tecnico.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda sono
consultabili sul sito: www.comune.rapolla.pz.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
20E06081

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per il settore II economico-finanziario.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
indeterminato, part-time diciotto ore settimanali, presso il settore II
economico-finanziario.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.sannicandrogarganico.fg.it sezione «Amministrazione trasparente», voce «Bandi
di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del
Comune di San Nicandro Garganico, tel. 0882/477309, e-mail: economicofinanziario@comune.sannicandrogarganico.fg.it
20E06098
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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, per i Comuni di Serravalle Pistoiese e Pistoia, di cui un posto riservato ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 68/1999 e tre posti con riserva in
favore dei volontari delle Forze armate.

COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore operaio specializzato, categoria B3, a
tempo parziale 94,4% ed indeterminato, per l’area territorio, lavori pubblici e servizi.
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di
esecutore operaio specializzato, categoria B3, a tempo parziale 94,4%
ed indeterminato, area territorio lavori pubblici e servizi.
Gli interessati possono presentare apposita domanda di partecipazione, da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale:

È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti nel profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato ed a tempo pieno per i Comuni di Serravalle Pistoiese e Pistoia, di cui uno riservato a personale ex art. 18
legge n. 68/1999 e tre con riserva in favore dei soggetti cui all’art. 1014,
comma 4 e art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 (volontari delle Forze armate).
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando di concorso e le modalità di presentazione della domanda
sono disponibili nella sezione «Bandi di Gara e di Concorso» del sito
internet istituzionale: www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

http://www.comune.sanraffaelecimena.to.it
nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

20E06050

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di San Raffaele Cimena (TO), tel. 011/9811644.
L’assunzione sarà subordinata all’esito negativo della procedura
di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.
20E06004

COMUNE DI SINALUNGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di architetto, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto presso il Comune di Sinalunga e un posto presso il Comune di Foiano della Chiana.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di architetto, categoria D1 del vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato di cui uno presso il
Comune di Sinalunga ed uno presso il Comune di Foiano della Chiana.

COMUNE DI SANREMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di ispettore presso la Casa da gioco, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

Scadenza di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le istanze
pervenute oltre tale termine non potranno essere valutate.

Si rende noto che il Comune di Sanremo ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di otto posti di ispettore presso la
Casa da gioco in categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno
e indeterminato.

Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione al concorso e il relativo modulo di domanda,
sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga: www.comune.sinalunga.si.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso al link http://www.comuneweb.it/egov/
Sinalunga/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html

Il testo completo del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione, è
disponibile sul sito del Comune di Sanremo all’indirizzo http://www.
comunedisanremo.it nella sezione «Amministrazione trasparente, al
link Bandi concorso – concorsi attivi».
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate mediante
pubblicazione nel sito istituzionale del comune - www.comunedisanremo.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- avvisi». Tali pubblicazioni nel sito istituzionale del comune hanno
valenza di notifica a tutti gli effetti.

Date di svolgimento delle prove:
prova scritta: data e sede da definire e comunicata sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga;
prova pratica: data e sede da definire e comunicata sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga;
prova orale: data e sede da definire e comunicata sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga.
Per informazioni e-mail:

Scadenza del bando: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06008

cristina.cassioli@comune.sinalunga.si.it
mara.terrosi@comune.sinalunga.si.it
20E06103
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COMUNE DI SOSPIRO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area servizi demografici.
Si rende noto che il Comune di Sospiro (Cr), con sede in piazza
Libertà, 12 - 26048 Sospiro (Cr), ha indetto selezione pubblica, per
soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare all’area servizi
demografici.
Il bando e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili
dalla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso del
Comune di Sospiro al seguente link: http://www.comune.sospiro.cr.it
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
20E06097

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore di polizia locale, categoria C, CCNL funzioni locali,
a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti richiesti: ai fini dell’ammissione al concorso i candidati
devono possedere il diploma di scuola media superiore (maturità). Ulteriori requisiti sono dettagliati all’interno del bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: 10 luglio 2020.
Data, ora e sede della eventuale prova preselettiva e delle prove
d’esame saranno pubblicate sul sito internet del comune di Valdobbiadene (TV): www.comune.valdobbiadene.tv.it nella sezione amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito: www.comune.valdobbiadene.tv.it nella sezione amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
comune di Valdobbiadene (TV) tel. 0423 – 976963 negli orari d’ufficio.
20E06005

COMUNE DI VIADANA
Selezione pubblica, per soli esami ,per la copertura di un
posto di istruttore direttivo ufficiale di polizia locale, categoria D.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per un posto di istruttore direttivo ufficiale di polizia locale - categoria D1.
Titolo di studio richiesto: laurea in giurisprudenza - laurea in
scienze politiche - laurea in economia e commercio - laurea in scienze
dell’amministrazione ed equipollenti.
Calendario delle prove:
Prova scritta: martedì 28 luglio 2020;
Prova teorico-pratica: mercoledì 29 luglio 2020.
La data di svolgimento della prova orale verrà comunicata successivamente, con un preavviso di almeno tre giorni.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 44

Per ogni eventuale informazione o chiarimento gli interessati
potranno rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Viadana
- tel. 0375/786206.
L’avviso ed il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.viadana.mn.it - sezione concorsi .
20E06408

REGIONE LAZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di esperto legale, avvocato, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’Avvocatura regionale.
Si informa che la Regione Lazio, ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti a tempo pieno ed indeterminato di esperto legale - avvocato, categoria giuridica D, posizione
economica D1, presso l’Avvocatura regionale.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, nonché i relativi allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
del 9 giugno 2020 e sul sito internet della Regione Lazio, www.regione.
lazio.it sezione bandi di concorso.
20E06109

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE DI MASSA MARITTIMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Civitella Paganico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Civitella Paganico,
di una unità con profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica 1 del vigente CCNL del personale non dirigente
del comparto funzioni locali.
Requisiti specifici richiesti:
a) Titolo di studio: diploma di geometra o perito edile o diploma
rilasciato dagli Istituti tecnici - Costruzioni, ambiente e territorio di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010 oppure titolo di
studio superiore assorbente in architettura o ingegneria edile o ingegneria civile o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (e
corrispondenti lauree triennali);
b) Patente di guida categoria B o superiore.
Le domande dovranno pervenire entro 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 e relativi allegati sono pubblicati
all’albo pretorio dell’Unione di comuni Colline Metallifere e possono
essere reperiti ai siti web istituzionali dell’Unione www.unionecomunicollinemetallifere.it Amministrazione Trasparente e nella sezione
«Bandi di concorso» del Comune di Civitella Paganico www.comune.
civitellapaganico.gr.it Amministrazione Trasparente.
Copia integrale dell’avviso può essere altresì ritirata presso il Servizio gestione associata risorse umane della Unione di comuni montana
Colline Metallifere, in piazza Dante Alighieri, 4 - 58024 - Massa Marittima (centralino tel. 0566/906111).
20E06058
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di specialista della comunicazione istituzionale, categoria D, a tempo
determinato per tre mesi e parziale diciotto ore settimanali, con funzione di supporto al sindaco del Comune di
Collecchio.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione Pedemontana
Parmense, rende noto che è indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato per tre mesi (1° luglio 2020 - 30 settembre
2020) ed a tempo parziale diciotto/trentasei ore settimanali, ai sensi
dell’art. 90 del TUEL, di un’unità di personale da adibire a staff del sindaco del Comune di Collecchio, con profilo professionale di specialista
comunicazione istituzionale, categoria giuridica D, C.C.N.L. Personale
non dirigente funzioni locali con funzioni di supporto al sindaco per
attività inerenti all’aspetto della comunicazione istituzionale nella fase
dell’emergenza in corso.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite all’Unione Pedemontana Parmense secondo le modalità indicate dal
bando di selezione pubblica, entro il decimo 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, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet del
Comune di Collecchio, www.comune.collecchio.pr.it nella sezione concorsi e dell’Unione Pedemontana Parmense, www.unionepedemontana.
pr.it - sezione bandi, avvisi e concorsi.
20E06099

UNIONE TERRE DEL TARTUFO
DI MONCALVO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico autista scuolabus e mezzi complessi, area tecnica manutentiva, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria B3, collaboratore
tecnico autista scuolabus e mezzi complessi, area tecnico manutentiva,
presso l’Unione Terre del Tartufo, Comuni associati: Grazzano Badoglio, Moncalvo, Odalengo Piccolo, Penango.
Requisiti obbligatori: diploma di scuola media inferiore, abilitazione e specializzazione professionale, patente di guida «D» e Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di tipo «KD» o «C.Q.C.»
(Carta di qualificazione del conducente).
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata all’Unione Terre del Tartufo, piazza Buronzo
n. 2 - 14036 Moncalvo (Asti) e potrà essere presentata direttamente
all’ufficio protocollo dell’Unione, spedita mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento all’ufficio protocollo dell’Unione al suddetto
indirizzo, oppure tramite Pec all’indirizzo terredeltartufo@cert.ruparpiemonte.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il diario delle prove, le materie d’esame, nonché ulteriori informazioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito dell’Unione www.
terredeltartufo.at.it
Informazioni e copia integrale del bando presso l’ufficio segreteria
dell’Unione o telefonando allo 0141/917104.
20E06001
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area economica finanziaria del Comune di Frisanco.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di funzionario amministrativo contabile,
categoria D – posizione economica D.1- C.C.R.L. del personale degli
enti locali del Friuli Venezia Giulia – Area non dirigenti, da assegnare
all’Area economica finanziaria del Comune di Frisanco.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane - sede via Venezia, 18/A – Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’Ufficio personale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
friulane – sede operativa – piazza Italia, 18 Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal
sito della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione
concorsi degli enti pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il Servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al Tel. 0427/707298
e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione:
responsabile del Servizio gestione del personale: dott. Alfredo
Diolosà Tel. 0427/707251 e-mail: alfredo.diolosa@vallidolomitifriulane.utifvg.it .
20E06006

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio manutentore specializzato, autista scuolabus,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
all’area manutentiva del Comune di Erto e Casso.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di operaio manutentore specializzato –
autista scuolabus, categoria B – posizione economica B1- C.C.R.L. del
personale degli enti locali del Friuli Venezia Giulia – area non dirigenti,
da assegnare all’Area manutentiva del Comune di Erto e Casso (PN).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane - sede via Venezia, 18/A – Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana– 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it .
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’Ufficio personale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
friulane – Sede operativa – Piazza Italia, 18 Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal
sito della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione
concorsi degli enti pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il Servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al Tel. 0427/707298
e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione:
responsabile del Servizio gestione del personale: dott. Alfredo
Diolosà Tel. 0427/707251 e-mail: alfredo.diolosa@vallidolomitifriulane.utifvg.it .
20E06007

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’ufficio anagrafe del
Comune di Claut.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo (categoria C, posizione economica C.1, C.C.R.L. del personale degli EE.LL.
del Friuli Venezia Giulia - area non dirigenti), da assegnare all’ufficio
anagrafe del Comune di Claut.
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Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane - sede via Venezia, 18/A - Maniago (PN) entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane - sede operativa - piazza Italia, 18 Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal
sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione
Concorsi degli Enti Pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/707298
e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale:
dott. Alfredo Diolosà - tel. 0427/707251 e-mail: alfredo.diolosa@vallidolomitifriulane.utifvg.it
20E06059

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Conferimento dell’incarico quinquennale eventualmente
rinnovabile, di direttore della U.O.C. Ortopedia, area di
chirurgia e delle specialità chirurgiche.
In attuazione della deliberazione n. 653 del 22 aprile 2020, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore U.O.C. Ortopedia, area di chirurgia e
delle specialità chirurgiche.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini, Circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma, dovranno
pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 68 del
28 maggio 2020.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’Unità operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma - telefono 06/58706115.
20E06242

Conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di direttore di struttura complessa U.O.C.
Chirurgia arti - centro regionale, area di chirurgia e delle
specialità chirurgiche.
In attuazione della deliberazione n. 653 del 22 aprile 2020, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore U.O.C. Chirurgia arti - centro regionale, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
San Camillo Forlanini, circonvallazione Gianicolense n. 87 - Roma
dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 68 del
28 maggio 2020.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’Unità operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, circonvallazione Gianicolense n. 87 00152 Roma. - Telefono 06/58706115.
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Conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di direttore di struttura complessa U.O.C.
Cardiologia, area medica e delle specialità mediche.
In attuazione della deliberazione n. 653 del 22 aprile 2020, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore U.O.C. Cardiologia, area medica e
delle specialità mediche.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
San Camillo Forlanini, circonvallazione Gianicolense n. 87 - Roma
dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 68 del
28 maggio 2020.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’Unità operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, circonvallazione Gianicolense n. 87 00152 Roma. - Telefono 06/58706115.
20E06248

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di neurologia.
Si comunica che con deliberazione n. 255 del 14 aprile 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.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» - e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania dell’11 maggio 2020, n. 104.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via dell’Angelo n. 1 - 82100
Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00 alle 13,00).
20E06051

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di urologia.
Si comunica che con deliberazione n. 256 del 14 aprile 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.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» e nel caso sia festivo il prinno giorno feriale successivo.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania dell’11 maggio 2020, n. 104.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00
alle 13,00).
20E06052

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, in Azienda ospedaliero-universitaria di
Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 20 maggio 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale, uff. concorsi - 41121
Modena - Tel. 059/435685.
20E06111

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato e contestuale selezione pubblica, per esame, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario, infermiere, a tempo
determinato.
Si rende noto che è stata approvata la riapertura dei termini per
la presentazione delle domande del concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato e contestuale selezione pubblica per
esame per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di
collaboratore professionale sanitario, infermiere (determinazione del
direttore del Dipartimento risorse umane n. 541/2020 del 5 maggio
2020) (CC 01/20) (scadenza 15 giugno 2020) pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio 2020.
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 15 giugno 2020 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a., sede
di Trento: codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso INFERMIERE - COGNOME NOME».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E06110

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico, disciplina chirurgia vascolare (determinazione del direttore
del Dipartimento risorse umane n. 576/2020 del 13 maggio 2020) (CD
11/20) (scadenza 16 giugno 2020);
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 16 giugno 2020 alle ore 12,00, orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. sede di Trento:
Codice Iban: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso dirigente medico, disciplina chirurgia vascolare - Cognome nome.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 -38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E06509

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:
mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina chirurgia
vascolare (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 576/2020 del 13 maggio 2020) (MD 14/20) (scadenza 16 giugno
2020).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 16 giugno 2020.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E06510

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia,
a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina ginecologia ed ostetricia (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 603/2020 del 25 maggio 2020)
(CD 12/20) (scadenza 24 giugno 2020);
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La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 24 giugno 2020 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. - sede di Trento:
Codice Iban: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando nella causale «Tassa concorso dirigente medico, disciplina ginecologia ed ostetricia - Cognome nome.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E06511

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:
mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia, (determinazione del direttore del Dipartimento
risorse umane n. 603/2020 del 25 maggio 2020), (MD 15/20), (scadenza
24 giugno 2020).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 24 giugno 2020.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E06512

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico di radiodiagnosica, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico radiodiagnostica.
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 bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 7 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12;
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
20E06010
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST DI SERIATE

Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di quattrocentosei posti di assistente
amministrativo professionale, categoria C.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della U.O.C. Riabilitazione specialistica presso il Presidio
di Gazzaniga, disciplina di medicina fisica e riabilitazione.

In esecuzione della deliberazione n. 10 del 7 gennaio 2020, adottata
dal direttore generale, è indetto un concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per il profilo professionale assistente amministrativo professionale, categoria C, numero posti quattrocentosei.

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale, ed in
conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 convertito
nella legge n. 189/12 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
di direttore di struttura complessa della disciplina di medicina fisica e
riabilitazione per l’U.O.C. Riabilitazione specialistica presso il Presidio
di Gazzaniga.

Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 68 del 28 maggio 2020 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’ASL Roma 1, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06249

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 data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 21 - Serie inserzioni concorsi del 20 maggio 2020.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente psicologo a tempo indeterminato

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° piano, tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
20E06101

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 224
dell’8 maggio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di otto posti per dirigenti psicologi - di cui quattro posti di dirigente psicologo - area psicologia specialisti nella disciplina di psicologia e quattro posti dirigente
psicologo - disciplina di psicoterapia presso A.S.Re.M -Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 49 del 20 maggio 2020 e sul sito
A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf (l’indirizzo della casella pec del mittente
deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
20E06107

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo professionale,
categoria D.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 27 maggio 2020
e sarà disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Cremona, viale Concordia n. 1 - 26100 Cremona;
tel. 0372405553 - 0372405469 - 0372405430 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 oppure presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al
giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00; il
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06009
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
ruolo sanitario, profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - ortottista, categoria D, un posto.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico, è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del
20 maggio 2020.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
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ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E06011

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico di varie discipline, a
tempo indeterminato.
Si avverte che sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
area medica e delle specialità mediche, un posto di dirigente
medico di geriatria;
area medica e delle specialità mediche, un posto di dirigente
medico di scienza dell’alimentazione e dietetica;
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, due posti di dirigente medico di chirurgia maxillo-facciale;

20E05885

area della medicina diagnostica e dei servizi, un posto di dirigente medico di medicina nucleare.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e
tossicologia, da assegnare alla S.C. Centro antiveleni.

Temine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente medico ad un posto
di dirigente medico per la disciplina di farmacologia e tossicologia da
assegnare alla S.C. Centro antiveleni.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 23 della Regione Lombardia del 3 giugno 2020.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 22 - Serie avvisi e concorsi del 27 maggio 2020
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it Sezione «Visionare i concorsi» Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (telefono 0315854726) dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - Via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO).
20E06012

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

20E06206

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico
a tempo indeterminato, da assegnare alle unità operative
complesse di pronto soccorso dei presidi aziendali.
Si avverte che con deliberazione n. 393 del 7 maggio 2020 è stato
stabilito di riaprire i termini di partecipazione al pubblico concorso,
indetto con deliberazione n. 992 del 29 ottobre 2019 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 10 dicembre 2019, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico da assegnare alle unità
operative complesse di pronto soccorso dei presidi aziendali.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 22 serie Avvisi e Concorsi del 27 maggio 2020

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina nucleare, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione n. 734 del 7 maggio 2020,
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico, disciplina di medicina nucleare, area della medicina
diagnostica e dei servizi.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno festivo,
la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il testo
integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione al concorso, è pubblicato sul BURL n. 21 del 20 maggio
2020 - serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
20E06100
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AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 4 VENETO ORIENTALE
DI SAN DONÀ DI PIAVE
Rettifica del conferimento dell’incarico di direzione
dell’unità operativa complessa di pediatria del Presidio
ospedaliero di Portogruaro, dirigente medico, disciplina
di chirurgia generale.
Nell’estratto dell’avviso pubblico relativo all’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di pediatria del presidio ospedaliero di Portogruaro, ruolo sanitario, profilo professionale:
medico, posizione funzionale: dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina: chirurgia generale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 26 maggio 2020, è stata erroneamente indicata l’unità operativa complessa di pediatria del presidio ospedaliero di
Portogruaro, anziché l’unità operativa complessa di chirurgia del presidio ospedaliero di San Donà di Piave, come riportato correttamente nel
BUR della Regione Veneto n. 63 dell’8 maggio 2020.
20E06442

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura operativa complessa Anestesia e rianimazione
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova / Ospedale di Castelnovo ne’ Monti.
È indetta pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di anestesia e rianimazione, direttore della
struttura operativa complessa Anestesia e rianimazione dell’Arcispedale
Santa Maria Nuova/Ospedale di Castelnovo nè Monti dell’Azienda
USL - IRCCS di Reggio Emilia.
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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei relativi bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte terza - n. 141 del 6 maggio 2020.
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. 0522/335171-335479339420-339421, (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle ore 13,00), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico
dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi, Incarichi.
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della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 6 maggio 2020 n. 141.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le
istruzioni per la presentazione della domanda.
20E06014

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di radiodiagnostica, per le
esigenze della senologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
radiodiagnostica per le esigenze della senologia.
Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, scade alle 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». Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 20 maggio
2020, n. 161.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore 16,30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >
Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi
e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del
bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
20E06055

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA

20E05595

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di nefrologia, area medica e delle specialità mediche.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia
ad indirizzo traumatologico, per le esigenze del Trauma
Center.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia ad indirizzo traumatologico per le specifiche
esigenze del Trauma Center.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale

Con delibera del commissario straordinario n. 534 del 7 maggio
2020, è stata disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina
di «Nefrologia».
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
una disciplina equipollente o affine, ovvero, regolare iscrizione a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella specifica disciplina a concorso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 547,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
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La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al
commissario straordinario dell’Azienda USL Umbria n. 1 - via Guerra
n. 21 - 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della
domanda, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
n. 25 del 19 maggio 2020 ed è disponibile presso l’ufficio concorsi
ed assunzioni - via Guerra n. 21 - Perugia e nel sito web istituzionale
all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it nel link «Concorsi e Mobilità».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni
- tel. 075/5412078 opp. 075/5412023 in orario d’ufficio.

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 74 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 18
del 29 aprile 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

20E06108

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
fisico, disciplina di fisica sanitaria.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI

20E05474

La A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del commissario straordinario
n. 540 del 28 novembre 2019 ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di otto posti di assistente amministrativo, categoria C,
riservato ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge
n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 - piazza Dante Perilli n. 1 - palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 19 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344-210450).

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 162 del 9 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di dirigente fisico nella disciplina di Fisica sanitaria (57/2020/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Centro indipendentemente dalle preferenze per le aree indicate nella domanda
online.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo online e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 74 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 18
del 29 aprile 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

20E06105

20E05475

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, riservato ai soggetti iscritti negli
elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999.

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
geriatria a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 160 del 9 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di Geriatria
(55/2020/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Sud Est
indipendentemente dalle preferenze inserite per le aree inserite nella
domanda online.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile
di dirigente medico, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, disciplina di radioterapia, per la direzione
della struttura complessa «SOC Radioterapia Firenze»
dell’Azienda Usl Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 171 del 14 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di Radioterapia (area medica e delle specialità
mediche), per la direzione della struttura complessa «SOC Radioterapia
Firenze» (60/2020/SC) dell’Azienda Usl Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar esclusivamente tramite pec personale all’indirizzo: estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul supplemento n. 74 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 18 del 29.4.2020, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure concorsuali e selettive - al seguente indirizzo e-mail concorsonline@estar.
toscana.it
20E05476

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di ginecologia e ostetricia, ovvero oncologia, da assegnare alla S.C. Ginecologia oncologica.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 19 maggio 2020, n. 164DG, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/1997, concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico, disciplina ginecologia ed
ostetricia, ovvero oncologia, da assegnare alla S.C. Ginecologia oncologica.
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, datate e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione richiesta
dovranno pervenire alla S.C. Risorse umane e R.s. settore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto nazionale dei tumori» - via G. Venezian
n. 1 - 20133 Milano, entro e non oltre 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». Il bando integrale è disponibile on-line sul sito della Fondazione www.
istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi. Per ulteriori informazioni rivolgersi telefonicamente alla S.C. Risorse umane e R.s., settore giuridico, ai
numeri 02/23902255-2523, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30, oppure inviare una pec all’indirizzo
concorsi@pec.istitutotumori.mi.it
20E06106

ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO GUIZZO MARSEILLE
DI VOLPAGO DEL MONTELLO

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI CAMPOBASSO,
ISERNIA E LARINO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore socio-assistenziale, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di operatore socio-assistenziale,
categoria B, posizione economica 01, contratto funzioni locali.
Termine di presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti: attestato di qualifica professionale di operatore addetto
all’assistenza - O.A.A. o di operatore tecnico addetto all’assistenza O.T.A.A. o di operatore socio sanitario - O.S.S. rilasciato da un istituto professionale di stato o da una scuola di formazione riconosciuta,
conseguito a seguito di corso biennale pari almeno a 1.000 ore; sono
ammessi i titoli equipollenti formati in altre regioni diverse dal Veneto
purché la durata del corso non sia inferiore a 1.000 ore.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i
requisiti e lo schema di domanda è disponibile sul sito internet istituzionale: http://www.guizzo-marseille.org (albo on line).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale della
Casa di Riposo «Guizzo Marseille» - Via Santa Croce, n. 2 - 31040
Volpago del Montello (TV) - telefono 0423/620106 dal lunedì al sabato
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E06013

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di impiegato, area B1, a tempo indeterminato e
parziale venti ore settimanali.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e con orario di lavoro part-time orizzontale venti
ore settimanali di un impiegato area B1 per le esigenze del Consiglio
notarile dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando pubblicato nel sito www.consiglionotarilecampobasso.it - sezione «Eventi».
Il presente bando ha la validità di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione, del presente avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Consiglio notarile di Campobasso, Isernia e Larino, via Antonio Nobile 3
telefono e fax 0874/92572
consigliocampobasso@notariato.it - cnd.campobasso@postacertificata.notariato.it

20E06049
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ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA
DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI
FINANZIARI DI ROMA
Modifica ed integrazione dell’indizione delle sessioni I, II,
III, IV, V della prova valutativa per l’iscrizione all’albo
unico dei consulenti finanziari per l’anno 2020.
In considerazione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall’autorità competente connessi all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, si rende noto che il provvedimento di
indizione delle sessioni I, II, III, IV, V della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2020, oggetto
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di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020, è stato modificato e integrato con delibere n. 1355 del 29 aprile 2020 e n. 1383 del
4 giugno 2020 per consentire l’organizzazione e lo svolgimento delle
prove a distanza.
Le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti per la partecipazione, nonché ogni altra utile informazione
riguardante lo svolgimento della prova valutativa sono dettagliatamente
indicati nei citati provvedimenti.
Il testo integrale del bando coordinato con le modifiche e le integrazioni, nonché i calendari delle prove, sono pubblicati sul sito internet
dell’OCF, all’indirizzo www.organismocf.it
20E06513

DIARI
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

prova pratica ed il cui elenco sarà pubblicato, per come già esplicitato, sul solo sito istituzionale dell’ASP di Cosenza www.asp.cosenza.
it - sezione Bandi di Concorso in data 6 luglio 2020.

Diario delle prove pratica ed orale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di posti di collaboratore tecnico professionale-avvocato, categoria D.

La prova orale verterà sulle materie inerenti la posizione funzionale messa a concorso nonché alla verifica della conoscenza di informatica e di un livello base di lingua straniera (inglese).

Si comunica che la prova pratica e la prova orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di collaboratore
tecnico professionale-avvocato, categoria D, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 90 del 24 novembre 2017 si terranno:
a) prova pratica il giorno 30 giugno 2020, ore 9,00 presso il
SER.D, sito in Cosenza, alla via Fiume;
b) prova orale il giorno 9 luglio 2020, ore 9,00 presso il SER.D,
sito in Cosenza, alla via Fiume.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova pratica sarà
pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale dell’ASP di Cosenza
www.asp.cosenza.it - sezione Bandi di Concorso in data 6 luglio 2020.
Per la prova pratica, i candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno,
ore e luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità. I candidati che non si presenteranno nel giorno, ora e
sede stabilita per la prova pratica saranno considerati a tutti gli effetti
rinunciatari, con l’automatica esclusione dal concorso e, quindi, dalla
successiva selezione.
La prova pratica avrà la durata di quattro ore e consisterà nella
predisposizione di un atto inerente ad una delle seguenti materie:
a) amministrativo;
b) civile;
c) penale.
Saranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno
raggiunto un punteggio uguale o superiore a 14/20.
I candidati, durante la prova pratica, potranno avvalersi esclusivamente di dizionario della lingua italiana e di codici non commentati né
con dottrina né con giurisprudenza; non è ammesso l’utilizzo di altri
supporti o di qualsiasi altro strumento idoneo a contenere informazioni
o a trasmettere dati. Non sarà possibile comunicare né all’esterno né
tra candidati.
I candidati dovranno essere muniti di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti). L’elaborato non potrà essere consegnato
se non siano decorse almeno due ore dall’inizio della prova.
Gli eventuali rinunciatari non potranno lasciare l’aula se non sarà
decorsa un’ora dall’inizio della prova stessa; la rinuncia comporterà
l’automatica esclusione dal concorso.
In caso di accertata violazione di una delle disposizioni di cui
al presente avviso, la Commissione d’esame procederà all’immediata
esclusione dal concorso del candidato.
La prova orale si terrà il 9 luglio 2020; alla stessa saranno ammessi
i soli candidati che conseguiranno un punteggio di almeno 14/20 alla

Il superamento della prova orale è subordinato ad una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Si precisa che l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla
prova pratica è pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP di Cosenza
www.asp.cosenza.it - sezione Bandi di Concorso.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge e sarà pubblicata anche sul sito istituzionale dell’ASP di Cosenza
www.asp.cosenza.it - sezione Bandi di Concorso.
20E06304

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
a tempo indeterminato, disciplina di medicina interna.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico,
disciplina di medicina interna, indetto con deliberazione n. 889 del
20 dicembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020 si comunica che le
prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, pratica e orale: martedì 30 giugno 2020, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 - Lodi.
Le prove saranno effettuate a Lodi, la sede dell’espletamento sarà
pubblicata sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - Bandi e Concorsi Bandi di Concorso - Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un dirigente medico, disciplina medicina interna).
Eventuali modifiche alla data orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale.
20E06207
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Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di patologia clinica, a tempo
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina: patologia clinica - indetto con deliberazione n. 799 del 10 settembre 2019 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 79 del 4 ottobre 2019, si comunica
che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, pratica ed orale: giovedì 9 luglio 2020, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 - Lodi.
Le prove saranno effettuate a Lodi, la sede dell’espletamento sarà
pubblicata sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - Bandi e concorsi
- Bandi di concorso - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un dirigente medico disciplina patologia clinica).
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale.
20E06364

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di
dirigente sanitario biologo ex dirigente delle professionalità sanitarie, disciplina di igiene degli alimenti e della
nutrizione.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente sanitario biologo (ex
dirigente delle professionalità sanitarie), disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della salute - codice concorso
781 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 30 agosto 2019, si svolgeranno secondo il calendario sotto indicato:
prova scritta: il giorno 1° luglio 2020 alle ore 7,00 presso la
sede del Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma - Eur;
prova pratica: il giorno 21 luglio 2020 alle ore 7,00 presso la
sede del Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma - Eur;
prova orale: il 28 luglio 2020 e 29 luglio 2020 presso la sede del
Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma - Eur.
L’ordine di convocazione dei candidati ammessi alla prova orale
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.
salute.gov.it, sezione «Concorsi».
La pubblicazione delle suddette date di convocazione hanno valore
di notifica a tutti gli effetti.
I giorni stabiliti per l’espletamento delle prove d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
Ogni altra comunicazione concernente il superamento delle prove
concorsuali sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione «Concorsi», ovvero tramite
posta elettronica certificata ai singoli candidati.
I partecipanti, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Nel caso in cui la Pec, comunicata nella domanda di partecipazione
al concorso di che trattasi, non fosse più attiva o non fosse più disponibile è possibile richiederne l’aggiornamento mediante richiesta da
inviare all’indirizzo Pec della Direzione generale del personale dell’organizzazione e del bilancio: dgpob@postacert.sanita.it specificando
nell’oggetto «Richiesta cambio Pec - concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente sanitario biologo (ex diri-
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gente delle professionalità sanitarie), disciplina di Igiene degli alimenti
e della nutrizione», a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze
degli uffici centrali del Ministero della salute - codice concorso 781.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 2 del bando, ultimo capoverso,
l’amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, potrà stabilire in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati,
qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione
nonché la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel bando
del concorso di che trattasi.
Le prove d’esame sono espletate nel rispetto della massima
distanza interpersonale e di tutte le misure di sicurezza anti contagio,
anche specificamente individuate, volte a ridurre i contatti ravvicinati
dei candidati e del personale impegnato in tutte le fasi delle prove concorsuali. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti contagio specificamente individuate da questo Ministero.
20E06514

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di
dirigente sanitario chimico ex dirigente delle professionalità sanitarie, disciplina di chimica analitica.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente sanitario chimico
(ex dirigente delle professionalità sanitarie), disciplina di chimica analitica, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali
del Ministero della salute - codice concorso 782 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 69 del 30 agosto 2019, si svolgeranno secondo il calendario
sotto indicato:
prova scritta: il giorno 24 giugno 2020 alle ore 7,00 presso la
sede del Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma - Eur;
prova pratica: il giorno 7 luglio 2020 alle ore 7,00 presso la
sede del Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma - Eur;
prova orale: il 30 luglio 2020 presso la sede del Ministero della
Salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma - Eur.
L’ordine di convocazione dei candidati ammessi alla prova orale
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.
salute.gov.it, sezione «Concorsi».
La pubblicazione delle suddette date di convocazione hanno valore
di notifica a tutti gli effetti.
I giorni stabiliti per l’espletamento delle prove d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
Ogni altra comunicazione concernente il superamento delle prove
concorsuali sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione «Concorsi», ovvero tramite
posta elettronica certificata ai singoli candidati.
I partecipanti, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Nel caso in cui la Pec, comunicata nella domanda di partecipazione
al concorso di che trattasi, non fosse più attiva o non fosse più disponibile è possibile richiederne l’aggiornamento mediante richiesta da
inviare all’indirizzo Pec della Direzione generale del personale dell’organizzazione e del bilancio: dgpob@postacert.sanita.it specificando
nell’oggetto «Richiesta cambio Pec - concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di dieci posti di dirigente sanitario chimico (ex
dirigente delle professionalità sanitarie), disciplina di chimica analitica,
a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del
Ministero della salute - codice concorso 782».
Si rammenta che ai sensi dell’art. 2 del bando, ultimo capoverso,
l’amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, potrà stabilire in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati,
qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione
nonché la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel bando
del concorso di che trattasi.
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Le prove d’esame sono espletate nel rispetto della massima
distanza interpersonale e di tutte le misure di sicurezza anti contagio,
anche specificamente individuate, volte a ridurre i contatti ravvicinati
dei candidati e del personale impegnato in tutte le fasi delle prove concorsuali. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti contagio specificamente individuate da questo Ministero.
20E06515

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di
dirigente sanitario farmacista ex dirigente delle professionalità sanitarie, disciplina di farmacia ospedaliera.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente sanitario farmacista (ex dirigente delle professionalità sanitarie), disciplina di farmacia ospedaliera, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli
uffici centrali del Ministero della salute - codice concorso 783 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 69 del 30 agosto 2019, si svolgeranno secondo
il calendario sotto indicato:
prova scritta: il giorno 24 giugno 2020 alle ore 7,00 presso la
sede del Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma - Eur;
prova pratica: il giorno 14 luglio 2020 alle ore 7,00 presso la
sede del Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma - Eur;
la prova orale avrà inizio dalla data del 28 luglio 2020 presso la
sede del Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma - Eur.
L’ordine di convocazione dei candidati ammessi alla prova orale
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.
salute.gov.it, sezione «Concorsi».
La pubblicazione delle suddette date di convocazione hanno valore
di notifica a tutti gli effetti.
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I giorni stabiliti per l’espletamento delle prove d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
Ogni altra comunicazione concernente il superamento delle prove
concorsuali sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione «Concorsi», ovvero tramite
posta elettronica certificata ai singoli candidati.
I partecipanti, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Nel caso in cui la Pec, comunicata nella domanda di partecipazione
al concorso di che trattasi, non fosse più attiva o non fosse più disponibile è possibile richiederne l’aggiornamento mediante richiesta da
inviare all’indirizzo Pec della Direzione generale del personale dell’organizzazione e del bilancio: dgpob@postacert.sanita.it specificando
nell’oggetto: «Richiesta cambio Pec - concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di nove posti di dirigente sanitario farmacista (ex
dirigente delle professionalità sanitarie), disciplina di farmacia ospedaliera, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici
centrali del Ministero della salute - codice concorso 783».
Si rammenta che ai sensi dell’art. 2 del bando, ultimo capoverso,
l’amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, potrà stabilire in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati,
qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione
nonché la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel bando
del concorso di che trattasi.
Le prove d’esame sono espletate nel rispetto della massima
distanza interpersonale e di tutte le misure di sicurezza anti contagio,
anche specificamente individuate, volte a ridurre i contatti ravvicinati
dei candidati e del personale impegnato in tutte le fasi delle prove concorsuali. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti contagio specificamente individuate da questo ministero.
20E06516

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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 1ª 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 2ª 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 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª 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, ed ai 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
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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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