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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO

Decreta:

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di venti
allievi al 71° corso di diploma di durata quinquennale,
equiparato alla laurea magistrale a ciclo unico, in conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02), abilitante
alla professione di «Restauratore di beni culturali» della
Scuola di alta formazione e studio dell’Istituto centrale per
il restauro, per le sedi di Roma (dieci posti) e di Matera
(dieci posti) - anno accademico 2020/2021.

Art. 1.
Posti a concorso - Contenuti formativi - Titolo
di studio - Oneri di frequenza.

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

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione
di venti allievi al 71° corso della Scuola di alta formazione e studio
(di seguito denominata SAF) dell’Istituto centrale per il Restauro (di
seguito denominato ICR) - con inizio nell’anno accademico 2020/2021
- per i seguenti «Percorsi formativi professionalizzanti» (vedi decreto
ministeriale n. 87/2009 allegato A);
2. «PFP 1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura»: dieci posti presso la sede di Matera;
3. «PFP 2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti
scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti e materiali sintetici
lavorati, assemblati e/o dipinti»: cinque posti presso la sede di Roma.
4. «PFP 4 - Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e leghe»: cinque posti presso la sede di
Roma.
5. Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in trecento crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente
regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto definito
dal decreto ministeriale n. 87/2009 e dal decreto interministeriale
del 25 agosto 2014 e conferisce, in esito al superamento dell’esame
finale, un diploma equiparato alla Laurea magistrale in conservazione
e restauro dei beni culturali - LMR/02 ed abilitante alla professione di
«Restauratore di beni culturali».
6. Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti al pagamento:
di una quota contributiva procapite;
di una quota aggiuntiva specifica variabile in base all’anno di
corso;
della tassa regionale per il diritto allo studio.
Gli importi e le modalità di pagamento sono indicati nel sito web
dell’ICR (http://www.icr.beniculturali.it/).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma quinquennale (o quadriennale più anno integrativo)
di istruzione secondaria superiore;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati
extracomunitari, purché dimostrino il possesso di un titolo di studio
equipollente a quello richiesto sub a);
c) idoneità fisica alle attività che il percorso formativo professionalizzante comporta;
d) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena
detentiva superiore a tre anni.
2. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. È consentita l’iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma di cui al
comma 1.a prima della data di inizio della prova grafica;
3. Per difetto dei requisiti prescritti, l’ICR può disporre in ogni
momento l’esclusione dal concorso dandone comunicazione agli
interessati.
Art. 3.
Contenuto, termini e modalità di presentazione delle domande
1. Ai fini della partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa», e modificazioni successive, il candidato dichiara sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale;

— 1 —

10-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

b) luogo di residenza, completo di indirizzo e codice di avviamento postale;
c) recapito telefonico, numero di cellulare e indirizzo e-mail,
con l’impegno a comunicare le eventuali variazioni;
d) cittadinanza;
e) idoneità fisica alle attività che il percorso formativo professionalizzante prescelto comporta;
f) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena
detentiva superiore a tre anni;
g) possesso, ad eccezione di coloro che si diplomino nell’anno
in corso come da art. 2 comma 1, del diploma di istruzione secondaria
superiore o titolo equipollente per i cittadini comunitari e non, specificando il voto, il nome della scuola che lo ha rilasciato e la data del
rilascio;
h) scelta (effettuare una sola scelta) del percorso formativo professionalizzante per il quale si chiede di concorrere:
«PFP 1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate
dell’architettura»: dieci posti presso la sede di Matera.
oppure:
«PFP 2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti e materiali
sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti»: cinque posti presso la sede
di Roma.
oppure:
«PFP 4 - Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici;
materiali e manufatti in metallo e leghe»: cinque posti presso la sede
di Roma.
i) autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 edel GDPR (regolamento
UE 2016/679).
2. È fatto obbligo ai soli candidati cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea non residenti in Italia di allegare alla domanda
i dati richiesti nel precedente comma 1, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti
non veritieri.
In particolare, la rappresentanza diplomatica italiana all’estero
provvederà a tradurre il titolo di studio in lingua italiana punto g),
comma 1, ne dichiarerà il valore in loco, indicandone gli anni complessivi di scolarità necessari al suo conseguimento.
3. La mancata apposizione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso. La dichiarazione generica di essere in
possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.
4. Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 nella domanda di
partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno
specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio occorrente
necessario.
5. Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza
di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine di scadenza indicato nel bando, ad eccezione delle informazioni
di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma 1, informazioni il cui
aggiornamento sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività
concorsuali.
6. Alla domanda può essere allegato un elenco firmato dei titoli
di preferenza rilevanti ai fini dell’art. 5 del presente bando. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le condizioni del
presente bando.
7. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo
schema dell’allegato al presente bando, devono pervenire all’Istituto
centrale per il restauro, entro il termine perentorio di quaranta giorni
solari consecutivi dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le seguenti modalità:
a) per i cittadini italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea, nonché per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea
ma con residenza anagrafica in Italia:
tramite PEC all’indirizzo mbac-icr@mailcert.beniculturali.it
inserendo in oggetto «Domanda di ammissione al 71° concorso ICR».
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Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede
la data di invio della PEC;
oppure:
tramite PEO all’indirizzo icr.scuola@beniculturali.it inserendo in oggetto «Domanda di ammissione al 71° concorso ICR». Ai
fini del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede
la data di invio della PEO; sarà necessario attendere e conservare una
e-mail di conferma da parte della segreteria didattica di ricezione e
presa in carico della domanda;
b) per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea residenti all’estero:
tramite PEC all’indirizzo mbac-icr@mailcert.beniculturali.
it o tramite PEO all’indirizzo icr.scuola@beniculturali.it inserendo in
oggetto «Domanda di ammissione al 71° concorso ICR». Esclusivamente inviata per tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare
italiana competente per territorio; ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede la data di invio della PEC/PEO.
8. Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196
«Codice in materia di protezione dei dati personali» edel GDPR (regolamento UE 2016/679), il trattamento dei dati personali forniti in
sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti nell’ambito
della procedura dello stesso, verranno utilizzati esclusivamente ai fini
concorsuali.
9. L’ICR non si assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione dei
recapiti forniti dal candidato, ovvero da mancata o tardiva informazione
dei cambiamenti dei recapiti stessi, rispetto a quanto menzionato nella
domanda di ammissione e per eventuali disguidi non imputabili all’ICR.
Art. 4.
Prove di accesso
1. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del
bando verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la
prima prova.
Le prove di accesso del concorso si svolgeranno nelle date e nei
luoghi che l’ICR comunicherà ai candidati tramite avvisi pubblicati sul
sito web dell’ISCR (http://www.icr.beniculturali.it/) a partire da tale
data.
Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati
sempre tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’ICR.
I candidati ammessi sono tenuti, senza alcun preavviso o comunicazione individuali, a presentarsi a sostenere le prove suddette nei
luoghi, nei giorni e nelle ore indicati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
2. L’esame di ammissione consiste in:
a) prova grafica;
b) test attitudinale pratico - percettivo;
c) prova orale;
d) prova di conversazione in lingua italiana (associata alla prova
orale), riservata esclusivamente ai candidati cittadini stranieri.
Per sostenere le prove di cui alle lettere b) e c), i candidati saranno
tenuti a versare previamente all’ICR una quota pro capite a titolo di
parziale rimborso spese, i cui importi e modalità di pagamento sono
indicati nel sito web dell’ICR (http://www.icr.beniculturali.it/).
3. Descrizione delle prove:
a) prova grafica: consiste nella trasposizione grafica di un manufatto artistico o parte di esso, condotta per mezzo di una riproduzione
fotografica in bianco e nero.
Il disegno dovrà essere eseguito con matita in grafite nera, a tratto
lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in scala rispetto al formato della fotografia.
Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi critica
del manufatto per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato, teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in esame.
La prova ha durata di sei ore consecutive. Per l’esecuzione della
riproduzione in scala sono ammesse griglie quadrettate e fogli millimetrati già in possesso del candidato.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva (test attitudinale
pratico - percettivo) soltanto coloro che hanno riportato un punteggio
non inferiore a 6/10.
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Prove campione sono visibili nel sito web dell’ICR (http://www.
icr.beniculturali.it/).
b) test attitudinale pratico - percettivo:
per i percorsi formativi professionalizzanti 1 e 2, la prova consiste nell’integrazione, mediante tratteggio verticale ad acquarello, previa
stuccatura a gesso e colla, di lacune presenti in riproduzioni policrome
a stampa.
Detta prova va effettuata in tre giorni consecutivi con orario così
ripartito:
primo giorno: 2 ore;
secondo giorno: 5 ore;
terzo giorno: 5 ore.
per il percorso formativo professionalizzante 4, la prova consiste
nella modellatura a plastilina di una parte mancante di un motivo decorativo plastico e nella riproduzione di un campione di colore.
Tale prova va effettuata in tre giorni consecutivi con orario così
ripartito:
primo giorno: 3 ore;
secondo giorno: 4 ore;
terzo giorno: 5 ore.
Prove campione relative ai percorsi suddetti sono visibili nel sito
web dell’ICR (http://www.icr.beniculturali.it/).
Sono ammessi a sostenere la prova orale coloro che hanno riportato nel test attitudinale pratico - percettivo un punteggio non inferiore
a 6/10.
c) prova orale: sarà sostenuta in lingua italiana anche dai cittadini stranieri. I candidati dovranno altresì dimostrare una conoscenza di
base della lingua inglese.
I candidati devono dimostrare:
a) una buona conoscenza delle principali opere, personalità e
avvenimenti della storia dell’arte antica, medievale e moderna e una
conoscenza di base dei più importanti movimenti nazionali e internazionali dell’arte contemporanea;
b) una buona conoscenza dei materiali e delle tecniche della
produzione artistica relative al percorso formativo professionalizzante
prescelto;
c) una conoscenza di base, delle scienze della natura (chimica,
biologia, scienza della terra, fisica);
d) una conoscenza di base della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un brano di carattere storico-artistico e/o tecnicoscientifico. I candidati in possesso di certificazione CEFR (Common
european Framework of reference for Languages) con livello B1 o superiore, sono esonerati dal sostenere la prova d’inglese.
La prova s’intende superata se il candidato ottiene il punteggio non
inferiore a 6/10.
La bibliografia di riferimento per la prova orale è pubblicata nel
sito web dell’ICR (http://www.icr.beniculturali.it/) non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del bando.
Art. 5.
Titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo scopo
di determinare la posizione in graduatoria tra due o più candidati che
abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il medesimo punteggio complessivo (ex-aequo).
2. Costituiscono titoli di preferenza le idoneità conseguite in concorsi banditi dagli Istituti Formativi per l’insegnamento del restauro
accreditati dalla «Commissione tecnica (decreto interministeriale del
7 febbraio 2011) per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento
delle Istituzioni formative e per la vigilanza dell’insegnamento del
restauro» - (valore del titolo di preferenza: 1/30);
3. Il possesso dei titoli suindicati dovrà essere dichiarato con autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovrà riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.
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Art. 6.

Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice del presente concorso ha la composizione come previsto dall’art. 7 del regolamento SAF dell’ICR emanato con decreto direttoriale prot. n. 3682/31.11.01 del 30 maggio 2011
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7.
Graduatoria
1. Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente
della valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica del
punteggio riportato nelle singole prove d’esame, nonché, nel caso di
candidati a pari merito, dalla valutazione dei titoli di preferenza. In caso
di parità di punteggio precede il candidato di età inferiore.
2. La graduatoria è suddivisa sulla base dei percorsi formativi
messi a concorso. Viene affissa all’albo dell’ICR, sul sito http://www.
icr.beniculturali.it/ e trasmessa al Servizio I - Ufficio studi della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo.
Art. 8.
Documenti di rito
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno contattati
direttamente dalla segreteria didattica della SAF che predisporrà in sede
la verifica dei documenti di cui al successivo comma 2 e le operazioni
procedurali per la loro ammissione al corso quinquennale dell’anno
accademico 2020/2021.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno consegnare i seguenti documenti:
a) fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità,
indicante il cognome e il nome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza;
b) foto scansionata formato tessera;
c) fotocopia del codice fiscale;
d) per i soli cittadini stranieri: copia conforme all’originale del
titolo di studio con la relativa traduzione in italiano.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza diversa da quella degli Stati dell’Unione europea possano essere
ammessi a frequentare il corso.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Il mancato adempimento a quanto richiesto nell’art. 8 del presente bando, l’irregolarità della documentazione presentata, ovvero la
non idoneità fisica accertata nella fase iniziale del corso a cura dell’ICR,
comportano la decadenza dal diritto di frequenza al corso quinquennale
di cui al presente bando.
2. L’ICR declina ogni responsabilità nel caso in cui, per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, l’avvio dei corsi debba essere
procrastinato. I corsi in cui risultassero vincitori un numero inferiore a
3 candidati, potranno non essere attivati.
3. L’ICR declina altresì ogni responsabilità nel caso in cui, per
motivazioni indipendenti dalla propria volontà, e in particolare per
l’adempimento di eventuali disposizioni normative di carattere straordinario, il concorso non potesse essere svolto.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO - Modulo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (su carta libera)
__l__ sottoscritt_ (cognome e nome) __________________________________________C.F._____________________
nat_ a (comune, CAP, Stato) _________________________________________________________________________
il _________________ residente a (comune, CAP, Stato)_________________________________________________
LQYLDSLD]]D«BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_______________________nc._______
domiciliat__ a: (comune, CAP, Stato) _________________________________________________________________
LQYLDSLD]]D«BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB nc _________
recapito telefonico ________________ cellulare_________________ email ___________________________________

Effettuare
una sola scelta

FKLHGH GL HVVHUH DPPHVVBB D SDUWHFLSDUH DO FRQFRUVR SHU HVDPL LQGHWWR GDOO¶,VWLWXWR Centrale per il Restauro per
l'ammissione al 71 FRUVR TXLQTXHQQDOH GHOO¶$QQR $FFDGHPico 2020/2021 SHU LO VHJXHQWH ³3HUFRUVR )RUPDWLYR
3URIHVVLRQDOL]]DQWH´1:
 “PFP 1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura”: 10 posti Sede di
Matera;
 “PFP 2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e
strutture lignee; manufatti e materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti”: 5 posti Sede di Roma;
 “PFP 4 - Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e
leghe”: 5 posti Sede di Roma.

$LVHQVLGHOO¶DUW GHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD 5HSXEEOLFD GLFHPEUH Q "Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa", e modificazioni successive, _l_ sottoscritt__ dichiara sotto la propria
responsabilità:
a) GL HVVHUH R QRQ FLWWDGLQR GL XQR 6WDWR DGHUHQWH DOO¶8QLRQH (XURSHD H GL DYHUH FLWWDGLQDQ]D LQGLFDUH OD QD]LRQDOLWj
_________________________________________________________________________________________________
b) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni;
c) di aver conseguito diploma di scuola di istruzione secondaria superiore (o titolo equipollente per i cittadini comunitari
e non) - è consentita l’iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma prima della data di inizio della
prova orale (art.2 comma a) del bando):
- presso __________________________________________________________________ il ______________________
d) essere fisicamente idone_ alle attività che iO³3HUFRUVR)RUPDWLYR´FRPSRUWD
Il sottoscritto dichiara inoltre:
• di aver letto e preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.
 GLHVVHUH D FRQRVFHQ]DGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOO DUW del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci rese in atti pubblici.
 GL YROHUVL DYYDOHUH LQ FDVR GL SDULWj GL SXQWHJJLR FRQ DOWUL FDQGLGDWL GHL VHJXHQWL WLWROL GL SUHIHUHQ]D YHGL DUW  GHO
Bando di concorso): ________________________________________________________________________________
__l___ sottoscritt__ chiede che ogni comunicazione relativa al concorso, se trasmessa per posta/email, venga recapitata
DOO¶LQGLUL]]RGLUHVLGHQ]DGLGRPLFLOLRHPDLl indicato nella domanda, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
VXFFHVVLYHHODVFLDQGRO¶,6&5LQGHQQHGDRJQLUHVSRQVDELOLWjLQFDVRGLLUUHSHULELOLWj
- soltanto per i candidati destinatari dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
 Fhe intende avvalersi di ausilio e tempi aggiuntivi per sostenere una delle prove, come di seguito
indicato:__________________________________________________________________________________________
Data, ______________

1)

Firma, ____________________________________________________________

barrare solo il percorso formativo professionalizzante scelto

20E07641
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni
di centralinista telefonico mediante richiesta di avviamento all’amministrazione provinciale, per la Capitaneria
di porto di Molfetta.
Si dà avviso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
procederà all’assunzione, ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113,
di una unità di personale minorato della vista, da adibire al centralino
telefonico installato presso la Capitaneria di porto di Molfetta (BA), sita
in Banchina Seminario n. 1 - Molfetta (BA).
Il reclutamento della suddetta unità avverrà esclusivamente
mediante apposita richiesta di questo Ministero all’amministrazione
provinciale competente per la sede presso la quale il lavoratore dovrà
prestare servizio.
Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali istanze trasmesse direttamente dai candidati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
20E06733

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria
di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.
Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510.
(Decreto n. 783).
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Visto l’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità
ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli
enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini di contrastare il
fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni
scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la
scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una
graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di
posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal
2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento
della nominata graduatoria;
Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il
quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per
l’immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della
scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in
ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari
a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti
sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’art. 2, commi 01, 02, 03,
04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa
alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto
dipartimentale del Ministero dell’istruzione n. 510 del 23 aprile 2020;
Preso atto dell’art. 230, comma 1, 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’emer-
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genza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il
numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di
cui all’art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a
tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’art. 1, comma 4, del
citato decreto-legge n. 126 del 2019, 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 del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero
dell’istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche
successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’assunzione di
tutti i trentaduemila vincitori;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more
dell’implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui
all’art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510;
Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del
suddetto decreto;
Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con
il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con
sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal
bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per
i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze
disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure
volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la
capacità di comprensione del testo in lingua inglese;
Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente
all’accertamento delle competenze di lingua inglese;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti
sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l’art. 3, comma 1,
secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, in deroga a quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo
30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzioneCSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da
parte del Ministro dell’istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si
può prescindere dal parere;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore
della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020;
Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio
2020;
Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non
appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non
limitano le prerogative dell’amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile
2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla
normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi
dell’art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere
alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di
abilitazione di cui all’allegato D al decreto del Ministro dell’istruzione
20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del
presente decreto;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare
la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell’art. 13 del decreto
dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnicodiscrezionale del Comitato tecnico scientifico;
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Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l’art. 13,
comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo
a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando
quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in
maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di
comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova;
Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il
personale scolastico;
Decreta:

Art. 1.
1. Fatti salvi gli effetti del decreto dipartimentale n. 510 del
23 aprile 2020, in attuazione di quanto previsto dall’art. 230, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21, è elevato a trentaduemila il
numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria bandita con il richiamato decreto del Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione
23 aprile 2020, n. 510, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli
anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora
necessario per esaurire il contingente previsto. I posti a bando sono suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso come indicato
nell’allegato A al presente decreto che sostituisce l’allegato A al decreto
dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020.
2. La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale. I dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale. L’allegato
B, che sostituisce l’allegato B al decreto dipartimentale n. 510 del
23 aprile 2020 individua gli USR responsabili delle distinte procedure
concorsuali. Nell’ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure,
disposte ai sensi dell’art. 400, comma 02, del testo unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l’USR individuato
quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale,
provvede all’approvazione delle graduatorie di merito sia della propria
regione che delle ulteriori regioni indicate nell’allegato medesimo.
3. Come previsto all’art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano,
lo svolgimento della prova scritta potrà avvenire in una regione diversa
rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha
presentato la propria domanda.
4. L’art. 3, comma 3, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile
2020 è così sostituito: «Pertanto, i candidati possono presentare istanza
di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 dell’11 luglio 2020
fino alle ore 23,59 del 10 agosto 2020»;
5. L’art. 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile
2020 è così sostituito: «Per la partecipazione alla procedura è dovuto, ai
sensi dell’art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonché
dell’art. 1, comma 11, lettera f) del decreto-legge, il pagamento di un
contributo di segreteria pari ad euro 50 per ciascuna delle procedure
cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente
tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di Tesoreria
348 Roma succursale IBAN - IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05
Causale: “diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria indetta ai fini dell’immissione in ruolo ai sensi art. 1 del decretolegge n. 126/2019 - regione - classe di concorso / tipologia di posto
- nome e cognome - codice fiscale del candidato” oppure attraverso
il sistema “Pago In Rete”, il cui link sarà reso disponibile all’interno
della “Piattaforma concorsi e procedure selettive”, e a cui il candidato
potrà accedere all’indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/
Pars2Client-user/».
6. L’art. 7 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 è
così sostituito:
Art. 7 (Commissioni giudicatrici). – 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da
un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da
due docenti.
2. Il presidente, i componenti e i membri aggregati devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e sono individuati ai sensi dell’art. 11.
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3. Per il presidente, ciascun componente e i membri aggregati è
prevista la nomina di un supplente.
4. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area
o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e
ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa
al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 26 giugno 2015.
5. Qualora il numero dei candidati che hanno sostenuto le prove
di cui all’art. 13, commi 2, 3 e 4 sia superiore alle cinquecento unità,
la commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di cinquecento
concorrenti, con altri tre componenti, oltre i membri aggregati, compresi i supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni, è
preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è
integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione,
in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le
sottocommissioni così costituite.
6. Si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della
commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento di lingua inglese, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze di lingua inglese.
7. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.
8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle
commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della
normativa vigente.
7. All’art. 9 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020
è aggiunto il comma 7: I componenti aggregati per l’accertamento
della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con
almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle
istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella classe
di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della relativa lingua. In
caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente
preposto all’USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di
servizio, fermo restando il possesso dell’abilitazione nelle citate classi
di concorso, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al
settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli
afferenti settori scientifico-disciplinari.
8. L’art. 11 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 è
così sostituito:
Art. 11 (Formazione delle commissioni giudicatrici). – 1. Gli
aspiranti presidenti e componenti, inclusi i membri aggregati delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l’inserimento nei rispettivi
elenchi al dirigente preposto all’USR, secondo le modalità e i termini
di cui al presente articolo.
2. Nell’istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali
alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi. L’istanza è presentata,
a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel
caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.
3. Gli aspiranti possono presentare l’istanza di cui al comma 1
secondo la tempistica e le modalità indicate con avviso della Direzione
generale competente.
4. Nell’istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato
l’USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende
partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto
la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso
dei requisiti di cui all’art. 8;
b. per gli aspiranti componenti e membri aggregati, il possesso dei requisiti di cui all’art. 9;
c. l’insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui
all’art. 10. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall’art. 10,
comma 1, lettera f) è resa dall’aspirante all’atto di insediamento della
commissione ovvero della eventuale surroga;
d. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
e. l’università e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l’istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM);
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l’istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i
dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici);
la classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale
collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all’ultimo incarico ricoperto;
f. il curriculum vitae;
g. il consenso al trattamento dei dati personali.
5. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l’eventuale possesso dei titoli
di cui all’art. 9, comma 4.
6. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli
aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché tra personale in
servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti
degli USR.
7. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri
decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i
presidenti, i componenti, i membri aggregati supplenti.
8. All’atto della nomina, l’USR competente accerta il possesso
dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti, anche aggregati,
delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono
pubblicati sui siti internet degli USR competenti.
9. In caso di cessazione a qualunque titolo dall’incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all’USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza
agli elenchi di cui al comma 6; in seconda istanza operando secondo
quanto previsto dai commi 10 e 11 del presente articolo.
10. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto
all’USR competente nomina i presidenti e i componenti, anche aggregati, con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di
incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e
la facoltà di accettare l’incarico.
11. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente
preposto all’USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di
professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) di
cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti
a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei
settori scientifico disciplinari o accademico disciplinari caratterizzanti
le distinte classi di concorso o, per le relative procedure, nei corsi di
specializzazione al sostegno.
12. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei
docenti membri delle commissioni.
9. L’art. 13 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 è
così sostituito:
Art. 13 (Prova scritta). – 1. La prova scritta, da superare con
il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con
sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal
presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto.
La durata della prova è pari a centocinquanta minuti, fermi restando
gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
2. La prova scritta per i posti comuni, è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didatticometodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue:
a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle
conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in
relazione alle discipline oggetto di insegnamento;
b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito
da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare
la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue.
3. La prova scritta per i posti di sostegno è finalizzata all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie
di disabilità, nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti
e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese ed
è articolata come segue:
a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle
metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità,
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nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito
da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare
la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue.
4. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese
è svolta interamente in inglese ed è composta da 6 quesiti a risposta
aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze
disciplinari e didattico-metodologiche.
5. I quesiti di cui al comma 2, lettera a) delle classi di concorso
relative alle restanti lingue straniere, sono svolti nelle rispettive lingue,
ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo
in lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue di cui al comma 2, lettera b).
6. Per la valutazione delle prove scritte, le commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte dal Comitato
tecnico scientifico di cui all’art. 6, che sono rese pubbliche almeno sette
giorni prima della relativa prova.
7. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con
i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono
portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato dal Comitato
tecnico scientifico in ragione della specificità delle prove. Il concorrente
che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dalla procedura.
8. Le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono aver luogo nei
giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni
di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose
valdesi.
9. A ciascuno dei quesiti di cui ai commi 2, lettera a), e 3, lettera
a), è assegnato un punteggio massimo pari a 15 punti. Al quesito di cui
ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) sono assegnati 5 punti.
10. Cinque tra i quesiti relativi alla prova scritta per le classi di
concorso di lingua inglese sono valutati 15 punti ciascuno, un quesito
è valutato 5 punti.
11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che
conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto
dalla somma dei punteggi di cui al comma 8.
12. Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione
dal prosieguo della procedura.
10. All’art. 15 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020
è aggiunto il comma 8: ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico
2020/2021 è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro
dal 1° settembre 2020.
11. L’art. 18, comma 1, del decreto dipartimentale n. 510 del
23 aprile 2020 è così sostituito: «Ai sensi di quanto previsto dall’art. 425
e seguenti del testo unico, l’ufficio scolastico regionale per il FriuliVenezia Giulia provvede ad indire analoga procedura per la scuola
secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle Province di Trieste, Udine e Gorizia, anche avvalendosi della
collaborazione dell’ufficio speciale di cui all’art. 13, comma 1, della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, adattando opportunamente le disposizioni
del presente bando alle specifiche norme in materia di istruzione in lingua slovena, fermi restando i requisiti di accesso e l’articolazione della
procedura, da espletarsi in conformità a quanto disposto dall’art. 12 del
bando».
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
20E07751
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di operatore tecnico VIII livello.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e
Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it il decreto presidenziale di revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1 della legge n. 241/1990, del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per cinque posti di operatore tecnico di VIII livello:
Bando n. 364.186 indetto con decreto del Presidente CNR prot. n. 82103
del 30 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del
31 dicembre 2013 e rettificato con decreto del Presidente CNR prot.
n. 4385 del 16 gennaio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
del 17 gennaio 2014.
20E07292

Procedura di selezione per la nomina del direttore
dell’Istituto nazionale di ottica di Firenze
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e
Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it il bando di selezione per la nomina del direttore dell’Istituto
nazionale di ottica (INO) Firenze - Bando n. 390.366 INO.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza stessa
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
20E07293

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, per il Centro di ricerca
cerealicoltura e colture industriali di Foggia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi,
presso la sede di Foggia del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura
e colture industriali, per la seguente tematica: «Strategie per l’accumulo di metaboliti secondari nelle infiorescenze della pianta di
canapa» nell’ambito del progetto di ricerca UNIHEMP. (Codice bando
ASS-CI_BANDO-06-2020)
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato
al bando e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali - s.s. 673 km 25+200 - 71122 Foggia, scade perentoriamente il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi Bandi di concorso - Borse di studio e assegni di ricerca» e costituisce
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
20E07254

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, per il Centro di ricerca
zootecnia e acquacoltura di Lodi.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi,
sulla tematica «Mappatura dei suoli e caratterizzazione della dinamica
di mineralizzazione dei reflui in relazione alle caratteristiche del terreno in areali della pianura lombarda» nell’ambito del progetto Biomass
Hub, da svolgersi presso la sede di Lodi del Centro di ricerca zootecnia
e acquacoltura (CREA-ZA).
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it - sezione gare e concorsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura - viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E07266

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa
di studio per laureati della durata di ventuno mesi, per il
Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Lodi.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’attribuzione di una borsa di studio per laureati della durata di ventuno
mesi, sulla tematica «Metaboliti secondari vegetali: caratterizzazione
biochimica, interazione con organismi patogeni target e sviluppo di
mutanti della biosintesi mediante genome editing» nell’ambito del progetto Agri Hub, da svolgersi presso la sede di Lodi del Centro di ricerca
zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA).
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it - sezione gare e concorsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura - viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E07267

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa
di studio per laureati della durata di ventuno mesi, per il
Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Lodi.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’attribuzione di una borsa di studio per laureati della durata di ventuno
mesi, sulla tematica «Risposta agronomica, produttiva (quantità/qualità)
e fisiologica (capacità di assorbimento di P organico) della rotazione
mais trinciato-loiessa alla distribuzione di digestato e liquame bovino
associato a biochar» nell’ambito del progetto Agri Hub, da svolgersi
presso la sede di Lodi del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura
(CREA-ZA).
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Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it - sezione gare e concorsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura - viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E07268

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di otto posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato e parziale al 50%, per il Centro di ricerca
politiche e bio-economia, U.O. di Milano, Bari, Palermo
e Legnaro.
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato, per il Centro di ricerca politiche e bio-economia,
U.O. di Legnaro.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, www.crea.gov.it - Gare e Concorsi > Bandi di concorso > Bandi
a tempo determinato, il bando della selezione pubblica nazionale, per
titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento di una unità di personale
da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
nel profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca - CTER
VI livello, presso il CREA Centro di ricerca politiche e bio-economia,
U.O. di Legnaro (PD). Codice bando: CTER_PB_05/2020.
Dal giorno successivo a quello 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 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 sul sito del CREA.
20E07320

Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, www.crea.gov.it - Gare e Concorsi > Bandi di concorso > Bandi
a tempo determinato, il bando della selezione pubblica nazionale, per
titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento di otto unità di personale
da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
part-time al 50%, nel profilo professionale di collaboratore tecnico enti
di ricerca CTER VI livello, presso il CREA Centro di ricerca politiche e
bio-economia, U.O. di Milano, Bari, Palermo e Legnaro (PD). (Codice
bando: CTER_PB_03/2020).
Dal giorno successivo a quello 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 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 sul sito del CREA.
20E07318

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato, per il Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Cepagatti.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, www.crea.gov.it - Gare e Concorsi > Bandi di concorso > Bandi
a tempo determinato, il bando della selezione pubblica nazionale, per
titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento di due unità di personale da
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel
profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca - CTER VI
livello, presso il CREA Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede
di Cepagatti (PE). Codice bando: CTER_PB_04/2020.
Dal giorno successivo a quello 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 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 sul sito.
20E07319

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI P ALERMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato,
della durata di dodici mesi prorogabili, su fondi esterni.
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale laureato, tecnologo - III livello da usufruirsi presso l’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di
Palermo. Codice concorso 01/2020/IASF-PA/ART83.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi, e sarà prorogabile.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it sezione «Lavora con noi», sottosezione «Concorsi a tempo
determinato», e dell’Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di
Palermo http://www.iasf-palermo.inaf.it
20E07294

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo pieno e determinato della durata di venti mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico
- VI livello, del C.C.N.L. Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato della durata di venti mesi (e comunque non
oltre la data di scadenza della Convenzione) presso la sede ISPRA di
Roma (codice concorso C18/2020).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: venti mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E07253
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STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 23 giugno 2020 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi è
pubblicato il provvedimento di annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato di una unità di personale con profilo di ricercatore III livello professionale, per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della
biologia, ecologia e comportamento del plancton marino, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, bando n. 28/2019. (Avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 31 dicembre 2019).
20E07317

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

Attivazione di ottantatré corsi di dottorato di ricerca,
36° ciclo, anno accademico 2020/2021

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche, per il Dipartimento di
scienze umane.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante inserimento sul
sito web http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati il
bando di concorso relativo all’attivazione di ottantatré corsi di dottorato
di ricerca, 36° ciclo, anno accademico 2020/2021.
Le domande, redatte con le modalità indicate nel bando stesso,
dovranno pervenire inderogabilmente entro il 23 luglio 2020.
20E07465

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni e pieno, settore concorsuale 09/A1, per
il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale.
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 D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 è indetta una
procedura comparativa, per titoli e colloquio pubblico, in forma seminariale, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato - tipologia A) della durata di tre anni, con impegno a
tempo pieno e prorogabile per due anni, per lo svolgimento del progetto
di ricerca: «Simulazioni atomistiche del cancello idrofobo in canali
ionici biologici» per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/06,
settore concorsuale 09/A1, presso i laboratori e le strutture che fanno
riferimento al Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale Università «La Sapienza» Roma.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», concorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Dipartimento:
http://www.dima.uniroma1.it/dima/dipartimento/bandi
oppure sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E07469

Con D.R. repertorio n. 653/2020 del 30 giugno 2020, l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una
procedura selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un posto
di professoressa/professore di seconda fascia di seguito indicato:
Dipartimento di scienze umane, settore concorsuale 10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca, un posto.
Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:
a) le ricercatrici e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio
presso un Ateneo italiano che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, purché non già titolari delle medesime funzioni (come previsto
da decreto ministeriale n. 364 dell’11 settembre 2019).
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
20E07381

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, per
il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere.
È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un posto di professore di seconda fascia per il
settore concorsuale 11/B1 - Geografia, settore scientifico-disciplinare
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M-GGR/01 - Geografia, presso il Dipartimento di lingue, letterature e
culture straniere dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione
personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana n. 2 24127 Bergamo, tel. 035/2052876, fax 035/2052862, indirizzo di posta
elettronica selezionipersonale@unibg.it indirizzo Pec protocollo@
unibg.legalmail.it
20E07382

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI ciclo,
anno accademico 2020-2021
Si comunica che, con decreto rettorale n. 345 del 23 giugno 2020, è
stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti corsi
di dottorato di ricerca XXXVI ciclo A.A. 2020-2021:
corso di Dottorato di ricerca in scienze e ingegneria per l’uomo e
l’ambiente - Science and engineering for humans and the environment
per numero ventiquattro posti di cui diciannove posti con borsa e cinque
posti senza borsa;
corso di Dottorato di ricerca in scienze biomediche integrate e bioetica per numero undici posti di cui nove posti con borsa e due posti
senza borsa.
La domanda di partecipazione deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
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 è disponibile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unicampus.it/didattica/offerta-formativa/
dottorati-di-ricerca/bandi-di-concorso

4a Serie speciale - n. 53

Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare la
domanda al magnifico rettore dell’Università cattolica del Sacro Cuore,
entro il termine perentorio di mercoledì 2 settembre 2020.
La domanda di partecipazione al concorso è disponibile alla
pagina: http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano fino alle ore 14,00
(ora locale) del giorno di scadenza del presente bando.
20E07327

UNIVERSITÀ FEDERICO II
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e delle risorse.
Con decreto del direttore generale n. 437 del 30 giugno 2020,
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso
pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime
d’impegno a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di scienze
della terra, dell’ambiente e delle risorse - (DISTAR) (Cod. rif. 2001).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro
e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
20E07652

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di agraria.
Con decreto del direttore generale n. 438 del 30 giugno 2020,
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di agraria (Cod. rif. 2020).

20E07321

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI ciclo,
per la sede di Milano
Si comunica che, con decreto rettorale n. 6469 del 5 giugno 2020,
è stato emanato, presso l’Università cattolica del Sacro Cuore - sede
di Milano, il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca in «criminologia», «impresa, lavoro, istituzioni e giustizia
penale», «istituzioni e politiche», «persona e ordinamenti giuridici»,
«psicologia», «scienze della persona e della formazione», «scienze
linguistiche e letterarie», «social work and personal social services»,
«sociologia, organizzazioni, culture» e «studi umanistici. Tradizione
e contemporaneità» presso l’Università cattolica del Sacro Cuore XXXVI ciclo - sede di Milano.

Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro
e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
20E07653
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di agraria in particolare del
corso di laurea in viticoltura ed enologia.
Con decreto del direttore generale n. 439 del 30 giugno 2020,
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di agraria, in particolare nel corso di laurea in viticoltura
ed enologia (Cod. rif. 2021).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro
e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
20E07654

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro interdipartimentale di ricerca in
scienze immunologiche di base e cliniche.
Con decreto del direttore generale n. 440 del 30 giugno 2020,
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Centro interdipartimentale di ricerca in scienze immunologiche di base
e cliniche (Cod. rif. 2004).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro
e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
20E07655

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e delle risorse.
Con decreto del direttore generale n. 441 del 30 giugno 2020,
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso
pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime
d’impegno a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di scienze
della terra, dell’ambiente e delle risorse - (DISTAR) (Cod. rif. 2002).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro
e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
20E07656

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze mediche traslazionali.
Con decreto del direttore generale n. 442 del 30 giugno 2020,
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di scienze mediche traslazionali (Cod. rif.
2006).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro
e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
20E07657

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Centro di servizio di Ateneo
Federica Weblearning - Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica
multimediale.
Con decreto del direttore generale n. 443 del 30 giugno 2020,
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Centro di servizio di Ateneo «Federica Weblearning» Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione
della didattica multimediale (Cod. rif. 2007).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro
e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
20E07658
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per consentire la gestione dei processi per le
attività di diffusione e divulgazione delle iniziative di ateneo di valore educativo e culturale, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Con decreto del direttore generale n. 444 del 30 giugno 2020,
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso
pubblico, per esami, a due posti di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze delle strutture dell’Università degli studi di Napoli Federico II,
al fine di consentire la gestione dei processi per le attività di diffusione
e divulgazione delle iniziative di Ateneo di valore educativo e culturale
(Cod. rif. 2005), di cui un posto riservato alle categorie di cui al decreto
legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, articoli 1014, comma 1, lettera a)
e 678, comma 9.
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro
e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità riportate nel bando.

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
non rinnovabile e pieno, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si
comunica che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di
impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi
per l’energia e l’ambiente, settore scientifico-disciplinare ING-IND/08
- Macchine a fluido, presso il Dipartimento di scienze agrarie, degli
alimenti e dell’ambiente.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo Pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti ovvero entro il
29 luglio 2020 (all day).
20E07463

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA

Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.

Procedure di selezione per la chiamata di ventuno
professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti

20E07659

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di sanità pubblica.
Con decreto del direttore generale n. 436 del 30 giugno 2020,
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso
pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime
d’impegno a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di sanità
pubblica (Cod. rif. 2003).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro
e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
20E07660
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Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge n. 240/2010, le seguenti procedure selettive per la copertura di
ventuno posti di professore di seconda fascia:
Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale
e specialistica, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia,
settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, un
posto;
Dipartimento di architettura e disegno industriale:
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni, settore
scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni, un posto;
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura, un posto;
Dipartimento di lettere e beni culturali:
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientificodisciplinare L-ANT/04 - Numismatica, un posto;
settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina, settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina, un
posto;
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - Lingua inglese, un posto;
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura,
un posto;
Dipartimento di matematica e fisica, settore concorsuale 13/D1
- Statistica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, un
posto;
Dipartimento di medicina sperimentale, settore concorsuale 05/
H2 - Istologia, settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia, un
posto;
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Dipartimento di psicologia:
settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia
dello sviluppo e psicologia dell’educazione, un posto;
settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica,
settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica, un posto;
settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica, un posto;
Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e
farmaceutiche:
settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia,
settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e citologia, un posto;
settore concorsuale 05/I1 - Genetica, settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica, un posto;
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, un posto;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate, settore
concorsuale 06/B1 - Medicina interna, settore scientifico-disciplinare
MED/09 - Medicina interna, un posto;
Dipartimento di scienze mediche traslazionali:
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio, un posto;
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia, un posto;
Dipartimento di scienze politiche «Jean Monnet»:
settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese, settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione Lingua francese, un posto;
settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore
scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, un posto;
settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica, 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-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-ii-fascia
La domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alle procedure selettive devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina
https://pica.cineca.it/unicampania/2020-pa18c1-001/
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 29 luglio 2020.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo e-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

tempo indeterminato, presso la Direzione servizi per la ricerca - settore
management della ricerca, Ufficio consulenza contabile e gestionale dei
progetti di ricerca - esperto nella gestione dei finanziamenti alla ricerca
- codice 21131.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21131.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3074/
3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).

20E07464

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per la Direzione legale e procedure concorsuali
personale dipendente, per le esigenze del settore concorsi
personale docente e TAB, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto nella gestione dei finanziamenti alla
ricerca, categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per la Direzione servizi per la ricerca.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 7428 del 1° luglio 2020, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a

20E07573

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di addetto alla gestione dei progetti di ricerca,
presso la segreteria amministrativa del Centro di ricerca
coordinata pediatrico Romeo ed Enrica Invernizzi, categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativagestionale, per il Dipartimento di scienze biomediche e
cliniche «L. Sacco».
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 7519 del 3 luglio 2020, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, presso il Dipartimento di scienze biomediche e
cliniche «L. Sacco», addetto alla gestione dei progetti di ricerca presso
la segreteria amministrativa del Centro di ricerca coordinata pediatrico
Romeo ed Enrica Invernizzi - codice 21135.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21135.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3074/
3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
20E07574

L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 7430 del 1° luglio 2020, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a tre posti di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione legale e procedure concorsuali personale
dipendente, per le esigenze del settore concorsi personale docente e
TAB, di cui un posto da riservare, prioritariamente, alle categorie di
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volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 codice 21133.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21133.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3074/
3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
20E07575

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di psicologo del lavoro e delle organizzazioni,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50%,
area amministrativa-gestionale, per la Direzione risorse
umane, settore gestione giuridica del Pta e politiche per
il personale, di cui un posto riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 7427 del 1° luglio 2020, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e parziale al 50%, presso la Direzione risorse umane, settore gestione giuridica del Pta e politiche per il personale - Psicologo
del lavoro e delle organizzazioni, di cui un posto da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o
in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 - codice 21070.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21070.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3074/
3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
20E07576

Ammissione al corso di dottorato in Scienze matematiche,
XXXVI ciclo, anno accademico 2020-2021
L’Università degli studi di Milano rende noto che sul sito internet
d’Ateneo, alla pagina https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/
corsi-di-dottorato-phd/aa-2020/2021-dottorato-scienze-matematiche è
pubblicato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di
dottorato in scienze matematiche - a.a. 2020/2021, XXXVI ciclo.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è il
22 luglio 2020, ore 14,00.
20E07637
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D1, a tempo indeterminato, area
amministrativo/gestionale, per il servizio ricerca e terza
missione.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione
n. 350/2020, protocollo n. 66341 del 25 giugno 2020, ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D/1
amministrativo/gestionale, a tempo indeterminato per le esigenze del
servizio ricerca e terza missione dell’Università degli studi di Pavia.
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via
telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata concorsi atenei) 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». Tale
procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, alla pagina: https://
pica.cineca.it/unipv/6-2020-d1ricerca
Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale - è inoltre reperibile alla pagina web dedicata del dell’Università degli studi di Pavia
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html
l responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.
ssa Loretta Bersani (Dirigente area risorse umane e finanziarie, Palazzo
del Maino via Mentana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/984979-49884162 - mail: concorsipta@unipv.it).
20E07325

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo a tempo determinato della
durata di ventiquattro mesi eventualmente prorogabili
per ulteriori trentasei mesi e pieno, per il Dipartimento di
scienze della salute.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con decreto
del direttore generale rep. n. 769/2020 del 18 giugno 2020 ha indetto
una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento, art. 24-bis della legge n. 240/2010, di un tecnologo con rapporto
di lavoro subordinato, a tempo determinato, a tempo pieno, della durata
di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori trentasei
mesi, per il Dipartimento di scienze della salute (Progetto di ricerca
«New generation cell therapy: bioartificial pancreas to cure type 1 diabetes» - VANGUARD Bando Horizon 2020) (bando cod: 2020-tecn-01).
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente in via telematica e con le modalità descritte nel bando, mediante
la piattaforma: https://pica.cineca.it/uniupo. Le domande devono essere
presentate entro le ore 15,00 del trentesimo giorno decorrente da quello
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza
cadesse in un giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno non
festivo utile.
Il bando integrale è pubblicato al seguente indirizzo web dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
bandi/tecnologi-tempo-determinato
L’avviso di indizione è inoltre pubblicizzato sul sito web del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’indirizzo:
http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane, reclutamento e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail:
concorsi@uniupo.it
20E07323
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Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, per
il Dipartimento di scienze della salute.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.R. rep.
n. 667/2020 del 28 maggio 2020, ha approvato gli atti della procedura
selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera A, legge
n. 240/2010, nel settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana e settore
scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana per il Dipartimento
di scienze della salute, bandita con D.R. rep. n. 1395/2019 del 3 ottobre
2019 pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 ottobre 2019.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web
di
Ateneo
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziendelavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato/201941
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
20E07324

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha bandito una
procedura di selezione per il reclutamento di un professore universitario
di ruolo di II fascia, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 06
«Scienze mediche», macro-settore 06/D - Clinica medica specialistica,
per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare, un posto, ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010, a valere su convenzione stipulata tra l’Ateneo e la Regione autonoma della Sardegna.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice in conformità allo schema esemplificativo
allegato al bando di concorso, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione possono essere presentate secondo
le seguenti modalità alternative:
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
tramite mail ordinaria al seguente indirizzo di posta elettronica:
selezioni@uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, tel. 079/228879,
fax 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it
20E07636
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
comma 1, riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda
fascia;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2020,
con il quale è stata bandita, tra le altre, procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per
l’area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/B - Clinica medica generale, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, settore scientificodisciplinare MED/09 - Medicina interna;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo del 28 maggio 2020, con cui
è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
effettuato dalla Commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio
in data 24 giugno 2020,
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, presso il Dipartimento di
Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06
-Scienze mediche, Macro-settore 06/B - Clinica medica generale, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085,
prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2020 è così costituita:
prof. Maurizio Averna, ordinario presso l’Università degli studi
di Palermo;
prof. Giovanbattista Desideri, ordinario presso l’Università
degli studi dell’Aquila;
prof.ssa Maria Lorenza Muiesan, ordinario presso l’Università
degli studi di Brescia.
Prof. Pietro Amedeo Modesti, ordinario presso l’Università
degli studi di Firenze (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 29 giugno 2020
Il Rettore: CARPINELLI
20E07642
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente,
per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e
sperimentali.

4a Serie speciale - n. 53

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 29 giugno 2020
Il rettore: CARPINELLI

IL RETTORE

20E07643

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
commi 1 e 3, con riferimento al reclutamento dei professori di prima
e seconda fascia;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato digerente, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.

Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2020,
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per
l’area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D - Clinica medica specialistica, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare
MED/12 - Gastroenterologia;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo del 28 maggio 2020, con cui
è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 24 giugno 2020,
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per
l’area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/D - Clinica medica specialistica, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare
MED/12 - Gastroenterologia, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1086,
prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2020, è così costituita:
prof. Antonio Benedetti, ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche.
pof. Maurizio Vecchi, ordinario presso l’Università degli studi
di Milano.
prof.ssa Erica Villa, ordinario presso l’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia.
prof. Edoardo Giovanni Giannini, ordinario presso l’Università
degli studi di Genova (supplente).

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
comma 1, riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda
fascia;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2020,
con il quale è stata bandita, tra le altre, procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per
l’Area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/D - Clinica medica specialistica, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare
MED/17 - Malattie infettive;
Vista la delibera del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche
e sperimentali di questo Ateneo del 28 maggio 2020, con cui è stato
trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 24 giugno 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per
l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D - Clinica medica specialistica, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare
MED/17 - Malattie infettive, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot.
n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 25 del 27 marzo 2020, è così costituita:
prof. Antonio Cascio, ordinario presso l’Università degli studi
di Palermo;
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prof. Giovanni Di Perri, ordinario presso l’Università degli studi
di Torino;
prof. Francesco Menichetti, ordinario presso l’Università degli
studi di Pisa;
prof.ssa Cristina Mussini, ordinario presso l’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia.
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 29 giugno 2020

4a Serie speciale - n. 53

struttiva, chirurgia pediatrica e urologia, settore scientifico-disciplinare
MED/24 - Urologia, bandita con D.R. n. 33, prot. n. 1486, del 9 gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del
24 gennaio 2020, è così costituita:
prof. Giuseppe Carrieri, ordinario presso l’Università degli studi
di Foggia.
Torino.

prof. Paolo Gontero, ordinario presso l’Università degli studi di

prof. Carlo Terrone, ordinario presso l’Università degli studi di
Genova.
prof. Andrea Figus, ordinario presso l’Università degli studi di
Cagliari (supplente).

Il rettore: CARPINELLI
Art. 2.

20E07644

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.

Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 29 giugno 2020
Il rettore: CARPANELLI
20E07645

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
commi 1 e 3, riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda
fascia;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 33, prot. n. 1486, del 9 gennaio 2020, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020, con il
quale è stata bandita una procedura comparativa per il reclutamento di un
professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 3, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze
mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’area 06 - Scienze
mediche, macro-settore 06/E - Clinica chirurgica specialistica, settore
concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica
e urologia, settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo del 18 giugno 2020, con cui
è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
effettuato dalla Commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio
in data 24 giugno 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo,
per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/E - Clinica chirurgica specialistica, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-rico-

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
commi 1 e 3), riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda
fascia;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Rpubblica Italiana - 4 Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2020,
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per
il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per
l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D - Clinica medica specialistica, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, settore scientificodisciplinare MED/26 - Neurologia;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo del 28 maggio 2020, con cui
è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione
della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
effettuato dalla Commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio
in data 24 giugno 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
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Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo,
per l’Area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/D - Clinica medica
specialistica, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, bandita, tra le altre, con D.R.
n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2020, è così costituita:
prof. Alfredo Berardelli, ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «La Sapienza»;
prof. Giovanni Defazio, ordinario presso l’Università degli studi
di Cagliari;
prof. Eduardo Nobile-Orazio, ordinario presso l’Università degli
studi di Milano;
prof. Lucio Santoro, ordinario presso l’Università degli studi di
Napoli «Federico II» (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 29 giugno 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E07646

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato
visivo, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
commi 1 e 3, riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda
fascia;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4’ Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2020,
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per
il reclutamento di professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge 240/2010, presso il Dipartimento
di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area
06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/F - Clinica chirurgica integrata,
settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, settore scientificodisciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo del 28 maggio 2020, con cui
è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;

4a Serie speciale - n. 53

Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 24 giugno 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge 240/2010, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per
l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/F - Clinica chirurgica
integrata, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, settore
scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo, bandita, tra
le altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2020,
è così costituita:
prof. Teresio Avitabile, ordinario presso l’Università degli studi
di Catania.
prof. Francesco Boscia, ordinario presso l’Università degli studi
di Bari.
prof. Luciano Quaranta, ordinario presso l’Università degli studi
di Pavia.
prof. Marco Nardi, ordinario presso l’Università degli studi di
Pisa (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 29 giugno 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E07647

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato
locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
comma 1, riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda
fascia;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2020,
con il quale è stata bandita, tra le altre, procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipar-
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timento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per
l’area 06 - Scienze mediche - macro-settore 06/F - Clinica chirurgica
integrata - settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/33
- Malattie apparato locomotore;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo del 28 maggio 2020, con cui
è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 24 giugno 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per
l’area 06 - Scienze mediche - macro-settore 06/F - Clinica chirurgica
integrata - settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/33
- Malattie apparato locomotore, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085,
prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2020 è così costituita:
prof. Rodolfo Capanna, ordinario presso l’Università degli studi
di Pisa;
prof. Fabio Catani, ordinario presso l’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia;
prof. Marco Monticone, ordinario presso l’Università degli studi
di Cagliari;
prof. Giovanni Iolascon, ordinario presso l’Università degli
studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 29 giugno 2020

4a Serie speciale - n. 53

Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto D.R. n. 32, prot. n. 1479, del 9 gennaio 2020, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020,
con il quale è stata bandita una procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per
l’area 06 - Scienze mediche - macro-settore 06/I - Clinica radiologica
- settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e
neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica
per immagini e radioterapia;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo del 28 maggio 2020, con cui
è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 24 giugno 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per
l’area 06 - Scienze mediche - macro-settore 06/I - Clinica radiologica
- settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e
neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica
per immagini e radioterapia, bandita con D.R. n. 32, prot. n. 1479, del
9 gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7
del 24 gennaio 2020, è così costituita:
prof. Massimo Caulo, ordinario presso l’Università degli studi
di Chieti-Pescara;
prof.ssa Maria Assunta Cova, ordinario presso l’Università degli
studi di Trieste;

Il rettore: CARPINELLI

prof. Orazio Schillaci, ordinario presso l’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata»;

20E07648

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento
di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
commi 1 e 3, riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda
fascia;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;

prof. Emilio Quaia, ordinario presso l’Università degli studi di
Padova (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 29 giugno 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E07649
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento
di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.
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Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 29 giugno 2020
Il rettore: CARPINELLI

IL RETTORE
20E07650
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
comma 1, riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda
fascia;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2020,
con il quale è stata bandita, tra le altre, procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per
l’area 06 - Scienze mediche - macro-settore 06/G - Clinica pediatrica
- settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo del 28 maggio 2020, con cui
è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 24 giugno 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per
l’area 06 - Scienze mediche - macro-settore 06/G - Clinica pediatrica
- settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450,
del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 25 del 27 marzo 2020 è così costituita:
prof. Alessandro Aiuti, ordinario presso l’Università degli studi
«Vita-Salute San Raffaele» di Milano;
prof. Oliviero Bruni, ordinario presso l’Università degli studi di
Roma «La Sapienza»;
prof. Claudio Pignata, ordinario presso l’Università degli studi
di Napoli «Federico II»;
prof. Alessandro Zuddas, ordinario presso l’Università degli
studi di Cagliari (supplente).

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore,
settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica
veterinaria, per il Dipartimento di medicina veterinaria.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori universitari
a tempo determinato di tipo a (junior);
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1404, prot. 47478 dell’8 maggio 2020, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 dell’8 maggio 2020, con il
quale è stata bandita una procedura comparativa per il reclutamento di
un ricercatore universitario, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di medicina veterinaria
di Ateneo, area 07 - Scienze agrarie e veterinarie - macro-settore 07/H
- Medicina veterinaria - settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica
e ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica
ostetrica e ginecologia veterinaria;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo del 16 giugno 2020, con la quale è stato trasmesso il
nominativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 24 giugno 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
il reclutamento di un ricercatore universitario, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
medicina veterinaria di Ateneo, area 07 - Scienze agrarie e veterinarie
- macro-settore 07/H - Medicina veterinaria - settore concorsuale 07/
H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria, bandita con
D.R. n. 1404, prot. 47478 dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 dell’8 maggio 2020, è così costituita:
componente designato dal Dipartimento:
prof. Sergio Ledda, ordinario presso l’Università degli studi
di Sassari;
prof.ssa Maria Elena Dell’Aquila, ordinario presso Università
degli studi di Bari;
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prof. Giuseppe Catone, ordinario presso l’Università degli
studi di Messina;
prof. Gaetano Mari, ordinario presso l’Università degli studi
di Bologna (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 29 giugno 2020

Il rettore: CARPINELLI

20E07651

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di valutazione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo americana, per il Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e
moderne.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di prima
e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia, settore concorsuale
10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo americana, settore
scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese, presso il Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne.
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima
consentita per un singolo pdf è di 30 MB), esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi 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 bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo on-line di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI
DI PERUGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per il servizio relazioni internazionali, Erasmus e mobilità.
È indetto, con D.D.G. n. 205 del 25 giugno 2020, un concorso
pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, area amministrativagestionale, per le esigenze del servizio relazioni internazionali, Erasmus
e mobilità con assunzione a tempo indeterminato e pieno.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, ed essere presentata, a pena di esclusione,
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».
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede
il timbro recante la data dell’ufficio postale accettante;
b) presentazione diretta presso l’ufficio protocollo dell’Università per stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo Gallenga,
Piazza Fortebraccio n. 4, 06123 Perugia, nel seguente orario: dal lunedì
al venerdì, dalle 10,00 alle 13,00.
Farà fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dallo stesso ufficio all’atto della consegna;
c) trasmissione per via telematica tramite la modalità di
posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato (non sono
ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, etc.), ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, all’indirizzo PEC: protocollo@
pec.unistrapg.it Farà fede la data indicata nella ricevuta di accettazione.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà reso disponibile mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo alla pagina
www.unistrapg.it/node/27 nella sezione «Personale amministrativo».
20E07330

20E07328

Procedura di valutazione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia,
per il Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali,
riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso
di abilitazione scientifica nazionale.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia, la procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientificodisciplinare L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale, presso il
Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali.
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima
consentita per un singolo pdf è di 30 MB), esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi 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 bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo on-line di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
20E07329

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al dottorato di ricerca in fisica, XXXVI ciclo,
anno accademico 2020-2021
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in fisica, a.a. 2020/2021 - ciclo 36.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: https://www.unitn.it/ateneo/609/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 28 agosto
2020 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo
Collina;
Trento;

Università degli studi di Trento, via Sommarive n. 14 - 38123
e-mail: phd.office-st@unitn.it

20E07322
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UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria
ed estimo, per il Dipartimento di scienze agrarie e forestali - DAFNE.
Con D.R. n. 332/2020 del 29 giugno 2020 questo Ateneo ha indetto la procedura di selezione per la copertura del seguente posto di professore
di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di scienze agrarie e forestali - DAFNE;
numero di posti: uno;
settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo;
settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo rurale.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a pena
di esclusione, del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione giudicatrice,
nonché le altre modalità di svolgimento della procedura di selezione sono disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.it e
ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia
- Tel. 0761-357926/5/7.
20E07326

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Altino (CH) rende noto che è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno CCNL funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Altino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 14,00 del
29 luglio 2020.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal
sito internet https://www.comune.altino.ch.it sulla home-page e all’albo
pretorio on-line del Comune di Altino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale,
tel. 0872/985121 e-mail: protocollo@pec.comune.altino.ch.it
20E07335

COMUNE DI ANCONA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di ventidue posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Ancona ha indetto i seguenti concorsi:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti di
istruttore amministrativo, categoria C/1 full time a tempo indeterminato
presso il Comune di Ancona;
concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattordici
posti di funzionario amministrativo, cat. D/1 full time a tempo indeterminato presso il Comune di Ancona.
Sono fatte salve, con riferimento al numero di posti banditi, le precisazioni contenute nell’art. 2 di ciascun bando di concorso.

Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del quindicesimo
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 bandi, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alle procedure è disponibile sul
sito istituzionale del Comune di Ancona «www.comune.ancona.gov.
it» nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso Avvisi Selezione Personale», alle voci relative a ciascuna procedura.
20E07221

COMUNE DI BORGO D’ALE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, area economica finanziaria.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1, area economica finanziaria.
Si specifica che per l’ammissione al concorso, oltre agli altri requisiti specificati nel bando, sono richiesti: diploma di laurea in economia
e commercio o giurisprudenza o lauree equipollenti conseguite secondo
l’ordinamento universitario ante riforma di cui al decreto ministeriale
n. 509/1999, o lauree specialistiche (LS) o lauree magistrali (LM)
appartenenti a una delle classi del nuovo ordinamento universitario
(decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004).
L’equipollenza dovrà essere obbligatoriamente documentata dal
candidato tramite l’indicazione del relativo provvedimento legislativo
o ministeriale, che sarà controllato d’ufficio.
Termine per la presentazione delle 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».
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Borgo d’Ale www.
comuneborgodale.info nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di concorso.
20E07086
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COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
finanziaria e amministrativa, con riserva del 50% dei
posti al personale interno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato addetto alle mansioni di
idraulico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate.

Questo comune ha bandito un concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, da assegnare
all’area finanziaria e amministrativa, con riserva del 50% dei posti al
personale interno.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è fissata alla data del 28 agosto 2020.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario, comprensivo della sede delle relative prove:
(eventuale) prova preselettiva: giovedì 3 settembre 2020 alle
ore 10,00 presso l’Auditorium del Comune di Carmignano di Brenta,
sito in via Diritti dei Bambini n. 1;
prima prova scritta: giovedì 10 settembre 2020 dalle ore 9,00,
presso la sala consiliare del Comune di Carmignano di Brenta - piazza
Marconi n. 1;
seconda prova scritta: giovedì 10 settembre 2020 dalle ore 14,30,
presso la sala consiliare del Comune di Carmignano di Brenta - piazza
Marconi n. 1;
prova orale: venerdì 18 settembre 2020, dalle ore 9,00, presso la
sala consiliare del Comune di Carmignano di Brenta - piazza Marconi
n. 1.
I requisiti richiesti per l’ammissione possono essere verificati
all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal
sito internet www.comune.carmignanodibrenta.pd.it
Eventuali richieste di informazione e/o quesiti potranno essere
inviate all’indirizzo di posta elettronica: servizifinanziari@comune.carmignanodibrenta.pd.it oppure contattare il numero di tel. 049/9430355.
20E07291

COMUNE DI CASELLE TORINESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo a tempo pieno ed indeterminato - personale dirigente per l’area amministrativa.
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 successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
di partecipazione saranno disponibili sul sito internet dell’ente nella
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Caselle Torinese: indirizzo e-mail: personale@comune.caselle-torinese.
to.it telefono 011-9964163.
20E07467

Il Comune di Castiglione del Lago, con determinazione
n. 366/2020, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di categoria B3,
posizione economica B3, con profilo professionale di operaio specializzato addetto alle mansioni di idraulico, con riserva di un posto ai
volontari delle Forze armate.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Castiglione del Lago: www.comune.castiglione-del-lago.pg.it - sezione «In
Comune/Concorsi» - sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi
di Concorso.
20E07272

COMUNE DI CESENA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente,
a tempo indeterminato e pieno, da incaricare in sede di
prima assegnazione al settore servizi educativi, istruzione
e sport.
Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune
di Cesena www.comune.cesena.fc.it/concorsi alla sezione Concorsi ed
all’albo pretorio on-line del Comune, l’avviso di selezione pubblica per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un dirigente - area della
dirigenza comparto funzioni locali - da incaricare, in sede di prima assegnazione, al settore servizi educativi, istruzione e sport.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena
di esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ovvero entro
l’orario e la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto
termine. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
successivamente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena - ufficio
personale e organizzazione - telefono 0547/356307-305-309-308-512.
20E07332

COMUNE DI CODOGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, con rapporto di lavoro a tempo pieno - trentasei ore.
Requisiti richiesti:
cittadinanza italiana ovvero di altro Stato appartenente
all’Unione europea o di Paesi terzi secondo i contenuti dell’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001;
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essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea
magistrale (LM) in LM-23 - Ingegneria civile, LM-24 - Ingegneria dei
sistemi edilizi, LM-26 - Ingegneria della sicurezza, LM-3 - Architettura del paesaggio, LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura,
LM-48 - Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o titoli
equiparati ed equipollenti ai titoli equiparati secondo la normativa
vigente;
buona conoscenza della lingua inglese;
conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
età non inferiore agli anni diciotto;
patente, categoria B.
Scadenza presentazione domande: 10 agosto 2020.
Il termine è perentorio.
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line che è l’unica consentita
ed è da intendersi tassativa.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente e a pena di esclusione, la procedura
on-line attiva sul seguente link: https://candidature.software-ales.it
- accessibile tramite il sito internet ufficiale del Comune di Codogno
www.comune.codogno.lo.it - entro la data di scadenza del bando prevista per le ore 23,59,59 del 10 agosto 2020.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i concorrenti potranno
rivolgersi all’ufficio personale (tel. 0377/314255 - 0377/314280) o
all’U.R.P. tramite e-mail all’indirizzo: urp@comune.codogno.lo.it
20E07338

COMUNE DI CORTONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Requisiti per l’ammissione:
diploma di scuola media superiore abilitante all’iscrizione a
corsi universitari;
possesso della patente di guida di categoria A e B priva di
limitazioni;
idoneità fisica all’impiego;
requisiti previsti al 2° comma, dell’art. 5, della legge n. 65/1986
per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
nonché ogni altro requisito previsto all’art. 1 del bando.
Scadenza per la ricezione delle domande: 27 luglio 2020.
Copia del bando e del fac-simile di domanda sono pubblicati nel
sito: www.comunedicortona.it
20E07342
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trasparente - Bandi di concorso e avvisi» e compilarla in via telematica
seguendo le istruzioni presenti nel sito internet.
Scadenza 10 agosto 2020.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» ed entro il termine perentorio di giorni trenta.
20E07168

COMUNE DI DALMINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per la Direzione 2 urbanistica-edilizia-lavori pubblici-servizi manutentivi-servizi pubblici
locali-commercio/SUAP.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica 1 CCNL funzioni locali, Direzione 2 urbanistica-edilizialavori pubblici-servizi manutentivi-servizi pubblici locali-commercio/
SUAP.
Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le indicazioni previste dal bando.
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 Dalmine www.comune.dalmine.bg.it sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso
20E07260

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, servizio polizia locale, area polizia locale e
controllo ambientale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
agente di P.L., categoria C, servizio polizia locale - posizione economica 1 (CCNL funzioni locali), Direzione 4 - area polizia locale e controllo ambientale.
Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando.
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 Dalmine www.comune.dalmine.bg.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
20E07269

COMUNE DI CRACO

COMUNE DI DORMELLETTO

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

Annullamento del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1,
a tempo indeterminato e pieno, per l’area finanziaria.

È indetto il bando di concorso per l’assunzione di un posto
di «Istruttore tecnico geometra - categoria C1» a tempo pieno ed
indeterminato.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il form on-line disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Craco www.comune.craco.mt.it alla voce «Amministrazione

Con determinazione del segretario comunale n. 12 del 29 giugno
2020 è stato disposto l’annullamento in autotutela del bando di concorso
per l’assunzione di un istruttore direttivo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, assegnato all’area finanziaria, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 45 del 12 giugno 2020.
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La suddetta determinazione è pubblicata all’albo pretorio on-line
del Comune di Dormelletto e sul sito istituzionale del comune http://
www.comune.dormelletto.no.it sezione bandi di concorso.
Il presente avviso equivale a tutti gli effetti a notifica agli interessati.
20E07634

Annullamento del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore agente polizia locale,
categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per l’area
polizia locale e attività produttive.
Con determinazione del segretario comunale n. 12 del 29 giugno
2020 è stato disposto l’annullamento in autotutela del bando di concorso
per l’assunzione di un istruttore, agente polizia locale, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, assegnato all’area polizia locale e attività produttive, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del
12 giugno 2020.
La suddetta determinazione è pubblicata all’albo pretorio on-line
del Comune di Dormelletto e sul sito istituzionale del comune http://
www.comune.dormelletto.no.it sezione bandi di concorso.
Il presente avviso equivale a tutti gli effetti a notifica agli interessati.
20E07635

COMUNE DI FOSSATO DI VICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B.3, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità in qualità di operaio specializzato,
categoria B.3, posizione economica B.3 ex C.C.N.L. funzioni locali, da
assegnare all’area tecnica.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Fossato di Vico www.comune.fossatodivico.pg.it — Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Fossato di Vico, ufficio personale, via Municipio n. 4 - Fossato di Vico
tel. 075/9149528.
20E07255

COMUNE DI LOTZORAI
Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, istruttore di vigilanza, categoria
C, a tempo determinato della durata di tre mesi e parziale
ventiquattro ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica, per titoli, per l’assunzione, a tempo
determinato (mesi tre) e part-time per ventiquattro ore settimanali, di due
agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
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Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
quindicesimo giorno successivo, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti
per la partecipazione al bando di concorso, le informazioni relative
alla procedura selettiva e lo schema di domanda, è pubblicato all’albo
pretorio online del Comune, nonché sul sito istituzionale dell’Ente:
http://egov7.halleysardegna.com/lotzorai/hh/index.php, nella sezione
«Amministrazione trasparente», sotto sezione «Bandi di concorso»,
sotto sezione di dettaglio «Bandi di concorso – Anno 2020».
Informazioni sulla procedura possono essere richieste al servizio
amministrativo di questo Ente, telefono 0782/669423, e-mail: ufficio.
segr@tiscali.it , finanziario.lotzorai@pec.it .
20E07343

COMUNE DI MUGGIA
Riapertura dei termini del conferimento, per esami, di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato.
Il responsabile del servizio amministrativo trasparenza anticorruzione e informatica rende noto che sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di due posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, a tempo indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 22 del 17 marzo 2020.
Il bando, la domanda di partecipazione e il calendario delle prove
di esame, luogo, data e orari sono reperibili sul sito comunale www.
comune.muggia.ts.it
Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del Comune
di Muggia (TS), tel. 040/3360241/242.
20E07336

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Comune di Pravisdomini.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico di categoria D di cui al C.C.R.L. comparto unico F.V.G., presso il Comune di
Pravisdomini.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere consultato sul sito internet istituzionale www.comune.pasianodipordenone.pn.it sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso
20E07259
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Comune di Pravisdomini.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un operaio specializzato di categoria B di cui
al C.C.R.L. comparto unico F.V.G. presso il Comune di Pravisdomini.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 31 luglio
2020.
Il bando integrale può essere consultato sul sito internet istituzionale: www.comune.pasianodipordenone.pn.it - sezione «Amministrazione Trasparente; bandi di concorso».
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COMUNE DI PRATOLA PELIGNA
Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È prorogato il termine per la presentazione delle domande al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C (estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 47 del 19 giugno 2020).
Il termine per la presentazione delle domande di cui al concorso in
oggetto citato è prorogato al 27 luglio 2020.
Restano ferme le altre modalità di presentazione delle domande.

20E07337

20E07331

COMUNE DI PIOMBINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio polizia municipale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un operatore di vigilanza, categoria C,
posizione economica C1, presso il servizio polizia municipale.
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Diario delle prove: sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove,
ad ogni eventuale variazione o modifica, agli esiti delle prove di esame
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet del
Comune di Piombino al seguente link http://trasparenza.comune.piombino.li.it/pagina639-bandi-di-concorso.html
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale e organizzazione del Comune di Piombino, via Ferruccio n. 4
tel. 0565/63300 - 63226.

COMUNE DI SARMATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore affari generali.
Il responsabile del settore affari generali rende noto che il
Comune di Sarmato intende assumere mediante concorso pubblico, al
fine di coprire il seguente posto nel settore affari generali: un posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria
giuridica C.
I requisiti e le modalità per l’ammissione alla procedura concorsuale sono tutti contenuti nel bando di selezione disponibile on-line, in
quanto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sarmato: www.
comune.sarmato.pc.it sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line.
La presentazione della domanda e dei documenti allegati alla
stessa dovrà avvenire entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il responsabile del procedimento è
il responsabile del settore affari generali del Comune di Sarmato, rag.
Orietta Agueriti, tel. 0523/887827.
20E07265

20E07258

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

COMUNE DI POSTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato part-time (diciotto ore settimanali) di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica Cl,
presso il Comune di Posta (RI).
L’avviso integrale è pubblicato sul sito www.comunediposta.it
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami: un posto di «Assistente
sociale», categoria giuridica D, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Selvazzano Dentro, secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
al responsabile del settore amministrativo del Comune di Posta tel. 0746/951313 - 951310 - 951353 - dal lunedì al sabato dalle ore 9,00
alle ore 12,00 - e-mail: comuneposta@libero.it

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda
per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Selvazzano Dentro
(www.comune.selvazzano-dentro.pd.it) nella sezione accessibile dalla
home page: «Albo on line» e «Amministrazione Trasparente Bandi di
Concorso».

20E07261

20E07226
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COMUNE DI SOVIZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo con funzioni di messo notificatore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area demografica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo con funzioni di messo notificatore,
categoria C, posizione economica 1, a tempo pieno e indeterminato,
area demografica.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni naturali e
consecutivi, decorrenti 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 di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
web istituzionale del comune www.comune.sovizzo.vi.it - Amministrazione trasparente - Sezione «bandi di concorso».
20E07218

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da destinare ai Comuni di Sovizzo
e Isola Vicentina.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico - geometra, categoria C, posizione economica
1, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare ai Comuni di Sovizzo
e Isola Vicentina.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni naturali e
consecutivi, decorrenti 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 di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
web istituzionale del Comune www.comune.sovizzo.vi.it - Amministrazione trasparente - sezione «bandi di concorso».
20E07219

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore lavori pubblici - edilizia
pubblica - espropriazioni, area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica 1,
a tempo pieno e indeterminato, settore lavori pubblici, edilizia pubblica,
espropriazioni, area tecnica.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni naturali e
consecutivi, decorrenti 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 di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
web istituzionale del comune www.comune.sovizzo.vi.it - Amministrazione trasparente - Sezione «bandi di concorso».
20E07220

COMUNE DI TERRACINA
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di cinque posti di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di selezione, per titoli e colloquio, tramite
l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di cinque posti di istruttori tecnici, categoria
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C, posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La presente procedura di mobilità è condizionata all’esito negativo
ed infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle procedure possono partecipare tutti coloro in possesso dei
requisiti indicati nel bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Terracina nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e all’albo pretorio on line dell’ente.
Termine di presentazione delle domande: 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».
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.terracina.lt.it sezione bandi e concorsi.
20E07333

Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di nove posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di selezione, per titoli e colloquio, tramite
l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di nove posti di istruttori amministrativi, categoria C, posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La presente procedura di mobilità è condizionata all’esito negativo
ed infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle procedure possono partecipare tutti coloro in possesso dei
requisiti indicati nel bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Terracina nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e all’albo pretorio on line dell’ente.
Termine di presentazione delle domande: 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».
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.terracina.lt.it sezione bandi e concorsi.
20E07334

Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di istruttore contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di selezione, per titoli e colloquio, tramite
l’Istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di due posti di istruttore contabile, categoria
C, posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La presente procedura di mobilità è condizionata all’esito negativo
ed infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle procedure possono partecipare tutti coloro in possesso dei
requisiti indicati nel bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Terracina nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Termine di presentazione delle domande: 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».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.terracina.lt.it sezione bandi e concorsi.
20E07339
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COMUNE DI TREVIGLIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservato
alle categorie protette ex art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, C.C.N.L. Funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato, profilo istruttore amministrativo-contabile, categoria C esclusivamente riservato alle categorie protette ex art. 1 legge n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
al Servizio personale del Comune di Treviglio, tel. 0363/317324 0363/317322 oppure all’indirizzo mail risorseumane@comune.treviglio.bg.it
20E07222

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA
DI BORMIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di un posto di perito
agrario, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di un perito agrario a tempo
indeterminato, categoria contrattuale C, posizione economica C1, presso
il servizio agricoltura e foreste della Comunità montana Alta Valtellina.
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I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito dell’ente: www.cmav.so.it
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trenta
giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi a: Comunità montana Alta Valtellina - via Roma n. 1 - 23032 Bormio (SO) tel. 0342 912311 - e-mail: info@cmav.so.it - pec: cmav@pec.cmav.so.it
20E07341

PROVINCIA DI LIVORNO
Concorsi pubblici per la copertura di quattro posti di categoria C, profilo tecnico, a tempo indeterminato e pieno,
con talune riserve.
Sono indetti due concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di quattro unità di categoria C, profilo tecnico di cui:
due, diploma di geometra o perito edile per il Servizio edilizia
impianti e manutenzioni e per il Servizio viabilità, di cui un posto riservato al personale ex articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010;
due, diploma di perito industriale per il Servizio edilizia impianti
e manutenzioni, di cui un posto riservato al personale ex articoli 1014 e
678, decreto legislativo n. 66/2010.
Presentazione domande entro il 7 agosto 2020 (trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione dei relativi avvisi nel BURT n. 28
- Parte III - dell’8 luglio 2020).
I testi integrali dei bandi, con il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet www.provincia.livorno.it sotto il link Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il servizio organizzazione e sviluppo risorse umane ai nn. 0586/257319-257203 ed
indirizzi e-mail e.dilorenzo@provincia.livorno.it s.selmi@provincia.
livorno.it
20E07466

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA
Procedura di selezione, mediante chiamata numerica, per la
copertura di due posti di operatore tecnico magazziniere,
addetto al magazzino economale, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, riservata alle categorie protette
di cui all’art. 9 della legge n. 68/1999.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili», ha inoltrato al competente Servizio di collocamento mirato ambito provinciale di Cosenza - del Dipartimento lavoro, formazione
e politiche sociali della Regione Calabria, settore centri per l’impiego,
richiesta numerica di avviamento a selezione di due disabili da assumere,
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, come operatore
tecnico magazziniere addetto al magazzino economale - categoria B.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente all’Azienda Ospedaliera di Cosenza da soggetti eventualmente
interessati: l’avviamento avverrà a cura dell’amministrazione regionale
- servizio collocamento mirato territorialmente competente.

Le domande inoltrate direttamente all’Azienda Ospedaliera
saranno conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in
quanto presentate a soggetto incompetente.
20E07353

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base, per il Presidio ospedaliero di
Pescopagano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di «Dirigente medico della disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base», da assegnare al Presidio Ospedaliero di
Pescopagano.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 52 del 1°giugno 2020 e sul sito internet dell’Azienda www.
ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione trasparente» - link
«concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- Tel. 0971/613032.
20E07355

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base, per il Presidio ospedaliero di
Villa D’Agri.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di «dirigente medico della disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base», da assegnare al Presidio Ospedaliero di Villa
D’Agri.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale èapubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 52 del 1° giugno 2020 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione amministrazione trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione Risorse Umane
- Tel. 0971/613032.
20E07356

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base, per il Presidio ospedaliero di
Lagonegro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di «Dirigente medico della disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base», da assegnare al Presidio Ospedaliero di
Lagonegro.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 52 del 1° giugno 2020 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione Risorse Umane
- Tel. 0971/613032.
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Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
20E07358

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base, per il Presidio ospedaliero San
Carlo di Potenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico della disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base, da assegnare al Presidio ospedaliero San Carlo
di Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 52 del 1° giugno 2020 e sul sito internet dell’azienda www.
ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link
«concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
20E07359

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, per il Presidio ospedaliero di Melfi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico della disciplina di ginecologia e ostetricia,
da assegnare al Presidio ospedaliero di Melfi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 52 del 1° giugno 2020 e sul sito internet dell’azienda www.
ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link
«concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
20E07360

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, per il Presidio ospedaliero di Melfi.

20E07357

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base, per il Presidio ospedaliero di
Melfi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico della disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base, da assegnare al Presidio ospedaliero di Melfi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 52 del 1° giugno 2020 e sul sito internet dell’azienda www.
ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link
«concorsi».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia, da assegnare al Presidio ospedaliero di Melfi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 52 del 1° giugno 2020 e sul sito internet dell’azienda www.
ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link
«concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
20E07361
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, per il Presidio ospedaliero di Villa D’Agri.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica, da
assegnare al Presidio ospedaliero di Villa D’Agri.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 52 del 1° giugno 2020 e sul sito internet dell’azienda www.
ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link
«concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
20E07362
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Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione del concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 119 del 1º giugno 2020
e verrà pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.it
nella sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane dell’A.O. Santobono Pausilipon (tel. 081-2205306/03).
20E07264

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
cardiologia con esperienza in aritmologia interventistica.

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE SANTOBONO-PAUSILIPON
DI NAPOLI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa farmacia.
In esecuzione della deliberazione n. 286 del 30 aprile 2020 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, in osservanza degli articoli da
15 a 15-quattordieces del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, della legge n. 189/2012 e del vigente CCNL dell’area
della dirigenza sanitaria, per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa «Farmacia». Codice identificativo
AP007/2020.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione del concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 119 del 1º giugno 2020
e verrà pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.it
nella sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane dell’A.O. Santobono Pausilipon (tel. 081-2205306/03).
20E07263

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa pneumologia
e Utsir.
In esecuzione della deliberazione n. 287 del 30 aprile 2020 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, in osservanza degli articoli da
15 a 15-quattordieces del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, della legge n. 189/2012 e del vigente CCNL dell’area
della dirigenza sanitaria, per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa «Pneumologia e Utsir». Codice
identificativo AP006/2020.

In attuazione della deliberazione n. 754 del 14 maggio 2020, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per un posto di dirigente medico, disciplina
di cardiologia, con esperienza in aritmologia interventistica.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’azienda - circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - 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».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 78 del 18 giugno 2020.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo
- Forlanini - circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma tel. 06/58706117 - 6118.
20E07368

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente fisico - fisica sanitaria
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente fisico - fisica sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 25 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet n. 19/A - tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
20E07227
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di due posti di dirigente medico - disciplina: anestesia e rianimazione.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
per le politiche del personale, U. O. concorsi ed assunzioni dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Ospedali riuniti, viale Pinto - 71100 Foggia
dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig.
Luigi Granieri, assistente amministrativo, tel. 0881/733705 - 732400
fax 0881/732390.

Il testo integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 25 del 18 giugno 2020.

20E07257

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Maggiore della carità» di Novara.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina nucleare.

20E07349

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 123 del 13 marzo 2019, sono stati riaperti i termini concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico nella disciplina di medicina nucleare, già precedentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
n. 33 del 28 aprile 2015.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 25 giugno 2020.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U. O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» Viale Pinto 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30.
Responsabile del procedimento dott. Luigi Granieri - assistente
amministrativo - telefono 0881/ 733705 - 732400.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di pediatria e
neonatologia.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 340 dell’11 giugno 2020, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico nella
disciplina di pediatria e neonatologia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

20E07470

Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
per le politiche del personale, U. O. concorsi ed assunzioni dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Ospedali riuniti, viale Pinto - 71100 Foggia
dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig.
Luigi Granieri, assistente amministrativo tel. 0881/733705 - 732400
fax 0881/732390.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria,
a tempo indeterminato.

20E07256

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 344 del 12 giugno 2020, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico nella
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di cinque posti di medico dirigente - disciplina
psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, redatte secondo quanto stabilito dal bando, 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 127 del 15 giugno 2020.
20E07344
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, di cui tre posti riservati al personale interno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sei posti di dirigente amministrativo, con riserva
di tre posti al personale interno ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009 e dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001;
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, redatte secondo quanto stabilito dal bando, 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 127 del 15 giugno 2020.

In esecuzione della deliberazione n. 377 del 10 aprile 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di cinque dirigenti medici, disciplina di chirurgia generale.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce,
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 14 maggio 2020.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’area gestione del personale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce,
via Miglietta n. 5 - Lecce, tel. 0832/215799-215298-215804-215226,
indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it indirizzo Pec: areapersonale.
asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

20E07345

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente analista, a tempo indeterminato
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente analista.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, redatte secondo quanto stabilito dal bando, scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avvisoo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 127 del 15 giugno 2020.
20E07346

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 406 del 21 aprile 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due dirigenti medici, disciplina di igiene degli
alimenti e della nutrizione.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce,
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 14 maggio 2020.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’area gestione del personale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce,
via Miglietta n. 5 - Lecce, tel. 0832/215799-215298-215804-215226,
indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it indirizzo Pec: areapersonale.
asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
20E07287

20E07288

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di urologia, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 380 del 10 aprile 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre dirigenti medici, disciplina di urologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce,
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 14 maggio 2020.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’area gestione del personale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce,
via Miglietta n. 5 - Lecce, tel. 0832/215799-215298-215804-215226,
indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it indirizzo Pec: areapersonale.
asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
20E07289

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 378 del 10 aprile 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di cinque dirigenti medici della disciplina di ortopedia e
traumatologia.
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Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta
all’ufficio protocollo generale della A.S.L. Lecce entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 14 maggio 2020.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’area gestione del personale della ASL Lecce - via Miglietta n. 5 Lecce - tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 - 215226, indirizzo e-mail:
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@
pec.rupar.puglia.it
20E07290

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di malattie infettive.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1152 dell’8 giugno 2020, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto della mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina di malattie
infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 tel. 0831/536718 - 536173 - 536727 - 536784 o mediante mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it
20E07273

Mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1070 del
25 maggio 2020, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante
l’istituto della mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli
e colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 tel. 0831/536718 - 536173 - 536727 - 536784 o mediante mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it
20E07274

Mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di neonatologia.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1064 del
25 maggio 2020, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante
l’istituto della mobilità in ambito regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina di
neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 tel. 0831/536718 - 536173 - 536727 - 536784 o mediante mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it
20E07275

Mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di pediatria.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1048 del
20 maggio 2020, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante
l’istituto della mobilità in ambito regionale ed interregionale per titoli e
colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - Tel. 0831/536718 536173 - 536727 - 536784 o mediante mail: areagestionedelpersonale@
asl.brindisi.it .
20E07276

Mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente
medico, disciplina di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 10648 del
25 maggio 2020, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante
l’istituto della mobilità in ambito regionale ed interregionale per titoli e
colloquio, di due posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria.
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Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - Tel. 0831/536718 536173 - 536727 - 536784 o mediante mail: areagestionedelpersonale@
asl.brindisi.it .
20E07277

Mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di ematologia.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1154 dell’8 giugno 2020, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto
della mobilità in ambito regionale ed interregionale per titoli e colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina di ematologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - Tel. 0831/536718 536173 - 536727 - 536784 o mediante mail: areagestionedelpersonale@
asl.brindisi.it .
20E07278
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1196 del 10 giugno 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di ematologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - Tel. 0831/536718 536173 - 536727 - 536784 o mediante mail: areagestionedelpersonale@
asl.brindisi.it .
20E07280

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1197 del 10 giugno 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - Tel. 0831/536718 536173 - 536727 - 536784 o mediante mail: areagestionedelpersonale@
asl.brindisi.it .
20E07281

Mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di geriatria.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1151 dell’8 giugno 2020, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto
della mobilità in ambito regionale ed interregionale per titoli e colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina di geriatria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - Tel. 0831/536718 536173 - 536727 - 536784 o mediante mail: areagestionedelpersonale@
asl.brindisi.it .

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1190 del 10 giugno 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - Tel. 0831/536718 536173 - 536727 - 536784 o mediante mail: areagestionedelpersonale@
asl.brindisi.it .

20E07279

20E07282

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di neonatologia

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1084 del
26 maggio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. R - Tel. 0831/536718 536173 - 536727 - 536784 o mediante mail:areagestionedelpersonale@
asl.brindisi.it .

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1188 del 10 giugno 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale della Provincia di Brindisi
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet sezione Concorsi e Avvisi portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi alla via Napoli n. 8,
tel. 0831/536718-536173-536727-536784 o mediante e-mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it

20E07283

20E07286

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1198 del 10 giugno 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale della Provincia di Brindisi
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet sezione Concorsi e Avvisi portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi alla via Napoli n. 8,
tel. 0831/536718-536173-536727-536784 o mediante e-mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it
20E07284

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 639 del
15 giugno 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente medico nella disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte n. 26 del 25 giugno 2020 e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - Via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
20E07347

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1189 del 10 giugno 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale della Provincia di Brindisi
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet sezione Concorsi e Avvisi portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi alla via Napoli n. 8,
tel. 0831/536718-536173-536727-536784 o mediante e-mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it
20E07285

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 638 del
15 giugno 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di organizzazione dei servizi
sanitari di base.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 26 del 25 giugno 2020 e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http: www.aslto4.piemonte.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
20E07348
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Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it - come indicato nel bando di concorso, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 81 del 25 giugno 2020.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di collaboratore professionale sanitario ortottista, categoria D, a
tempo determinato della durata di un anno.
Con deliberazione del direttore generale n. 547 del 18 marzo 2020
e n. 1023 del 19 maggio 2020 è indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per un incarico a tempo determinato, della durata di un anno
di collaboratore professionale sanitario ortottista (categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it - come indicato nel bando di concorso, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 81 del 25 giugno 2020.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331 - 0761/237607.

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
20E07365

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di oncologia, a
tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 46 del 14 gennaio 2020
e n. 973 del 15 maggio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente
medico, disciplina oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito: https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

20E07363

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 81 del 25 giugno 2020.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trenta posti di operatore socio sanitario, categoria BS, a
tempo indeterminato.

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
tel. 0761/236786 - 0761/237331.

Con deliberazione del direttore generale n. 516 del 12 marzo 2020
e n. 975 del 15 maggio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di trenta posti di operatore socio sanitario, categoria BS.
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it - come indicato nel bando di concorso, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 81 del 25 giugno 2020.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.

20E07366

20E07364

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 60 del 16 gennaio 2020
e n. 978 del 15 maggio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico - disciplina psichiatria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tredici posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 47 del 14 gennaio
2020 e n. 972 del 15 maggio 2020, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tredici posti
di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito: https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 81 del 25 giugno 2020.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
20E07367
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE

In esecuzione di apposita delibera del direttore generale è indetto
il pubblico avviso per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20
comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale tecnico e
amministrativo precario del comparto:
Numero
posti

Coadiutore amministrativo Cat. B)

3

Operatore tecnico Cat. B) - Autista

2

Operatore tecnico Cat. B) - Portinaio/Centralinista

5

Operatore tecnico specializzato Cat. Bs) -Elettricista

1

Operatore tecnico specializzato Cat. Bs) - Cuoco

1

Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
20E07354

Procedura di stabilizzazione del personale tecnico
e amministrativo precario del comparto

Profilo professionale

4a Serie speciale - n. 53

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo
giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso è s ubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 26 - Serie inserzioni concorsi
del 24 giugno 2020.
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.
asst-bergarnoest.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
20E07352

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di neuropsichiatria infantile a
rapporto esclusivo, a tempo indeterminato, per l’U.O.S.D.
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di neuropsichiatria infantile, a
rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla U.O.S.D. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Delibera del direttore generale n. 457 del 14 maggio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
nel presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 23 del 3 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione Risorse
Umane - Ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina
n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (MI) - Tel. n. 02/98058421, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26
del 24 giugno 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario
- infermiere.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E07087

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
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, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di
dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 1° luglio 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E07192
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Dinamiche del personale dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, via Renato Paolini n. 47
- 65124 Pescara, tel. 0854253065.

Conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore
della struttura complessa ostetricia e ginecologia, per
l’Ospedale di Mirandola - Area Nord.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico di dirigente
medico direttore di struttura complessa «Ostetricia e ginecologia
dell’Ospedale di Mirandola - Area Nord, dell’AUSL 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
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 17 giugno 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale, ufficio concorsi 41121 Modena, tel. 059/435685.
20E07224

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di organizzazione
sanitaria di base.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico nella disciplina
di: organizzazione sanitaria di base per le esigenze dell’Azienda USL
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
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 17 giugno 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.

20E07351

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente avvocato
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente avvocato.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione 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».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la
cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 201 del 17 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
20E07270

20E07225

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

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di dieci mesi, da destinare ad un dirigente
psicologo della disciplina di psicoterapia, presso la UOC
di neuropsichiatria infantile, afferente al Dipartimento di
salute mentale.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara con delibera n. 684 del
10 giugno 2020 ha indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio della durata di dieci mesi, da
destinare ad un dirigente psicologo della disciplina di psicoterapia con
comprovata esperienza professionale remunerata con minori affetti da
disturbi dello spettro autistico, anche in qualità di borsista, presso i servizi pubblici di neuropsichiatria infantile, per lo svolgimento dell’attività
progettuale «Implementazione di un network per la diagnosi precoce di
disturbo dello spettro dell’autismo nella Regione Abruzzo» da espletarsi
presso la UOC di Neuropsichiatria Infantile, afferente al Dipartimento
di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al -primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione «Concorsi ed esami».

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
malattie infettive.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione 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».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la
cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 201 del 17 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
20E07271
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di collaboratore professionale
assistente sociale, categoria D, per talune aziende sanitarie.

Mobilità volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, finalizzato alla formazione di un elenco di idonei per la copertura di posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale
assistente sociale, catogoria D, indetto in forma congiunta tra l’Azienda
USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di
Parma e l’Azienda USL di Modena.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, periodico parte terza n. 180 del 3 giugno 2020.

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 429 dell’8 maggio 2020 emanata in esito ad autorizzazione regionale
prot. n. 361708 del 21 aprile 2020, è indetto avviso di mobilità volontaria, per titoli ed eventuale colloquio - ex art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni - tra aziende ed
enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzato alla formazione di un
elenco di idonei per il profilo sanitario del comparto di collaboratore
professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.
L’avviso è pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 78 del 18 giugno 2020 e sul sito istituzionale
www.ptvonline.it - al link Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I termini per la presentazione della domanda di partecipazione
scadono il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto. Il termine per la presentazione della
domanda è perentorio ed il mancato rispetto dello stesso determina
l’esclusione dalla procedura. Qualora il giorno di scadenza sia festivo
il termine è automaticamente prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Non saranno esaminate le domande trasmesse anteriormente
alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ovvero trasmesse con
qualsiasi forma non prevista dal bando. L’eventuale riserva di invio di
documenti successivamente alla scadenza è priva di effetti.
La domanda di partecipazione, indirizzata al commissario straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, formulata secondo
le indicazioni del bando e corredata della documentazione richiesta, dovrà
essere trasmessa esclusivamente mediante casella pec intestata al candidato, indicando in oggetto domanda avviso di mobilità di CPS tecnico di
neurofisiopatologia, al recapito pec: concorsi@ptvonline.postecert.it
L’amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di
modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso
o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo
insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti
possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti il relativo provvedimento.
Per informazioni U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane pec:
acquisizione@ptvonline.postecert.it

20E06734

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
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 del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 180 del 3 giugno 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 - 335479
(orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
20E06735

20E07369

ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
DI SICILIA ORIENTALE DI AUGUSTA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di seconda fascia funzionale, a tempo indeterminato,
per la segreteria tecnico operativa, area amministrativo contabile, economato e personale.
In esecuzione al Piano triennale dei fabbisogni, l’AdSP del Mare di Sicilia Orientale ha indetto un bando «... di selezione concorsuale pubblica,
a titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di tre unità professionali di seconda fascia funzionale, da inserire nella
segreteria tecnico operativa dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale, Area amministrativo contabile, economato e personale»
Gli interessati potranno consultare il bando sul sito www.adspmaresiciliaorientale.it nella Sezione amministrazione trasparente/Bandi di concorso, ove pubblicata la versione integrale del bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 12,00 del 4 settembre 2020.
20E06790
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di seconda fascia funzionale, a tempo indeterminato, per la segreteria tecnico operativa, area tecnica e
ambiente.
In esecuzione al Piano triennale dei fabbisogni, l’AdSP del Mare di
Sicilia Orientale ha indetto un bando «... di selezione concorsuale pubblica, a titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di sei unità professionali di seconda fascia funzionale, da inserire nella segreteria tecnico operativa dell’Autorità di sistema portuale
del Mare di Sicilia Orientale, Area tecnica ed ambiente».
Gli interessati potranno consultare il bando sul sito www.adspmaresiciliaorientale.it nella Sezione amministrazione trasparente/Bandi di
concorso, ove pubblicata la versione integrale del bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 12,00
del 4 settembre 2020.
20E06791

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di prima e seconda fascia funzionale, a
tempo indeterminato, per la segreteria tecnico operativa,
area affari legali, contenzioso, ufficio gare e contratti.
In esecuzione al Piano triennale dei fabbisogni, l’AdSP del Mare
di Sicilia Orientale ha indetto un bando «... di selezione concorsuale
pubblica, a titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di quattro unità professionali di prima e seconda fascia funzionale, da inserire nella segreteria tecnico operativa dell’Autorità di
sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale, Area affari legali, contenzioso, Ufficio gare e contratti».
Gli interessati potranno consultare il bando sul sito www.adspmaresiciliaorientale.it nella Sezione amministrazione trasparente/Bandi di
concorso, ove pubblicata la versione integrale del bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 12,00
del 4 settembre 2020.
20E06792

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di seconda fascia funzionale, a tempo indeterminato, per la segreteria tecnico operativa, area grandi
infrastrutture e pianificazione.
In esecuzione al Piano triennale dei fabbisogni, l’AdSP del Mare
di Sicilia Orientale ha indetto un bando «… di selezione concorsuale
pubblica, a titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di cinque unità professionali di seconda fascia funzionale,
da inserire nella segreteria tecnico operativa dell’Autorità di sistema
portuale del Mare di Sicilia Orientale, area grandi infrastrutture e
pianificazione».
Gli interessati potranno consultare il bando sul sito www.adspmaresiciliaorientale.it nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di Concorso, ove pubblicata la versione integrale del bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 12,00
del 4 settembre 2020.
20E06793

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di seconda fascia funzionale, a tempo indeterminato,
per la segreteria tecnico operativa, area comunicazione,
trasparenza e anticorruzione.
In esecuzione al Piano triennale dei fabbisogni, l’AdSP del Mare
di Sicilia Orientale ha indetto un bando «… di selezione concorsuale
pubblica, a titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato di tre unità professionali di seconda fascia funzionale,
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da inserire nella segreteria tecnico operativa dell’Autorità di sistema
portuale del Mare di Sicilia Orientale, area comunicazione, trasparenza
e anticorruzione».
Gli interessati potranno consultare il bando sul sito www.adspmaresiciliaorientale.it nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di Concorso, ove pubblicata la versione integrale del bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 12,00
del 4 settembre 2020.
20E06794

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di seconda fascia funzionale, a tempo
indeterminato, per la segreteria tecnico operativa, area
demanio.
In esecuzione al Piano triennale dei fabbisogni, l’AdSP del Mare
di Sicilia Orientale ha indetto un bando «… di selezione concorsuale
pubblica, a titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di quattro unità professionali di seconda fascia funzionale,
da inserire nella segreteria tecnico operativa dell’Autorità di sistema
portuale del Mare di Sicilia Orientale, area demanio».
Gli interessati potranno consultare il bando sul sito www.adspmaresiciliaorientale.it nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di Concorso, ove pubblicata la versione integrale del bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 12,00
del 4 settembre 2020.
20E06795

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di seconda fascia funzionale, a tempo indeterminato,
per la segreteria tecnico operativa, area servizi amministrativi e lavoro portuale.
In esecuzione al Piano triennale dei fabbisogni, l’AdSP del Mare di
Sicilia Orientale ha indetto un bando «… di selezione concorsuale pubblica, a titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di tre unità professionali di seconda fascia funzionale, da inserire
nella segreteria tecnico operativa dell’Autorità di sistema portuale del
Mare di Sicilia Orientale, area servizi amministrativi e lavoro portuale».
Gli interessati potranno consultare il bando sul sito www.adspmaresiciliaorientale.it nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di Concorso, ove pubblicata la versione integrale del bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 12,00
del 4 settembre 2020.
20E06796

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di seconda fascia funzionale, a tempo indeterminato, da inserire nella segreteria tecnico operativa,
area affari generali.
In esecuzione al piano triennale dei fabbisogni, l’AdSP del Mare di
Sicilia Orientale, ha indetto un bando di selezione concorsuale pubblica,
a titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato,
di cinque unità professionali di seconda fascia funzionale, da inserire
nella segreteria tecnico operativa dell’Autorità di sistema portuale del
Mare di Sicilia Orientale, area affari generali.
Gli interessati potranno consultare il bando sul sito www.adspmaresiciliaorientale.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
Concorso, ove pubblicata la versione integrale del bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 12,00
del 4 settembre 2020.
20E06831
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
DI GENOVA
Procedura comparativa, per soli titoli, per la copertura di
un posto cui attribuire la responsabilità di RUP delle
opere del piano straordinario, a tempo determinato per la
durata di trentasei mesi.
È indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 19, comma 6
del decreto legislativo n. 165/2001 (codice 2020DIR_OS), per soli titoli
per la copertura di un posto, a tempo determinato della durata di trentasei mesi, a cui attribuire la responsabilità di RUP delle opere del piano
straordinario, con inquadramento dirigenziale, il cui trattamento normativo ed economico è disciplinato dal C.C.N.L. dei dirigenti di aziende
produttrici di beni e servizi oltre che dalla contrattazione decentrata
dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.
L’avviso di selezione, completo di tutte le informazioni relative
alla procedura, è pubblicato sul sito www.portsofgenoa.com e accessibile nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità ivi
previste entro e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di
esclusione.
20E07468

Avviso di pubblicazione degli elenchi degli ammessi alla fase
di formazione e rafforzamento per taluni profili concorsuali del corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1225 posti a tempo indeterminato, di cui 187 posti
presso la Regione Campania, 18 posti presso il Consiglio
regionale della Campania e 1020 posti presso gli enti locali
della Regione Campania.
Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento
relativi ai seguenti profili concorsuali del bando di corso-concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive milleduecentoventicinque unità di personale a tempo indeterminato di cui centottantasette
unità presso la Regione Campania, diciotto unità presso il Consiglio
regionale della Campania e milleventi unità presso gli enti locali della
Regione Campania da inquadrare in diversi profili professionali della
categoria C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019:

profilo professionale CFC/CAM;

Avviso di pubblicazione degli elenchi degli ammessi alla
fase di formazione e rafforzamento per taluni profili concorsuali del corso-concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di 950 posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui 328 posti
presso la Regione Campania, 15 posti presso il Consiglio
regionale della Campania e 607 posti presso gli enti locali
della Regione Campania.
Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento
relativi ai seguenti profili concorsuali del bando di corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive novecentocinquanta unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato,
di cui trecentoventotto unità presso la Regione Campania, quindici
unità presso il Consiglio regionale della Campania e seicentosette unità
presso gli enti locali della Regione Campania, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019:
profilo professionale AMD/CAM;
profilo professionale CFD/CAM;
profilo professionale CID/CAM;
profilo professionale CUD/CAM;
profilo professionale ITD/CAM;
profilo professionale SAD/CAM;
profilo professionale TCD/CAM
profilo professionale VGD/CAM.
Il presente avviso ha valore di notifica.
20E07527

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM

profilo professionale AMC/CAM;
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CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore di ente, area B, a tempo pieno ed
indeterminato, anche con funzioni di segretario amministrativo del Consiglio distrettuale di disciplina di Catania.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di personale di area B, posizione economica B2,
profilo professionale operatore di ente, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso
il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania, anche con funzioni
di segretario amministrativo del Consiglio distrettuale di disciplina di
Catania. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire
entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli estremi dell’avviso sono consultabili sul sito dell’Ordine www.
ordineavvocaticatania.it
20E07223

profilo professionale CIC/CAM;

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DEL MONREGALESE
DI MONDOVÌ

profilo professionale CUC/CAM;
profilo professionale ITC/CAM;
profilo professionale TCC/CAM;
profilo professionale SAC/CAM;
profilo professionale VGC/CAM.
Il presente avviso ha valore di notifica.
20E07526

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio economico finanziario.
È indetta, con determinazione dirigenziale n. 239 in data 16 giugno
2020, procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo
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pieno e indeterminato di istruttore contabile, categoria C del C.C.N.L.
del comparto funzioni locali, presso il C.S.S.M. di Mondovì - servizio
economico finanziario.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità volontaria con relativo schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on line del
C.S.S.M. all’indirizzo www.cssm-mondovi.it e reperibili sul sito internet istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.cssm-mondovi.it - Sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».

4a Serie speciale - n. 53

CONSORZIO SOCIALE RI/1 DI RIETI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
diciotto figure professionali a tempo determinato, per il funzionamento del servizio sociale professionale, segretariato
sociale, servizio psicologico, per il Distretto sociale Rieti 1.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al C.S.S.M. - corso Statuto
n. 13 - Mondovì (CN) - tel. 0174/676285 - 676287.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto figure professionali a tempo determinato, per il funzionamento
del servizio sociale professionale, segretariato sociale, servizio psicologico, P.U.A., progetto Home care premium del Consorzio sociale RI/1
- Distretto sociale Rieti 1:
dodici assistenti sociali, categoria D, posizione economica D1,
per trentasei ore settimanali - per ventiquattro mesi, prorogabili per un
massimo di ulteriori dodici mesi;
un assistente sociale, categoria D, posizione economica D1
(P.U.A.), per dodici ore settimanali - per ventiquattro mesi, prorogabili
per un massimo di ulteriori dodici mesi;
uno psicologo, categoria D, posizione economica D1, a venti
ore settimanali - per ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di
ulteriori dodici mesi;
uno psicologo, categoria D, posizione economica D1, a dodici
ore settimanali - per ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di
ulteriori dodici mesi;
un assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 (progetto Home care premium) - venti ore settimanali - per dodici mesi,
prorogabili per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi;
uno psicologo, categoria D, posizione economica D1 (progetto
Home care premium) - venti ore settimanali - per dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi;
un amministrativo, categoria C, posizione economica C1 (progetto Home care premium) - trentasei ore settimanali - per dodici mesi,
prorogabili per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando e schema di domanda sono disponibili sul sito internet
del Consorzio sociale RI/1 www.consorziosocialeri1.it nella sezione
«Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Consorzio sociale RI/1 - via Tommaso Morroni n. 28
- 02100 Rieti (RI) - tel. 0746268663 (orario per il pubblico dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00).

20E07217

20E07340

Per ulteriori informazioni rivolgersi al C.S.S.M., corso Statuto,
n. 13 - Mondovì (CN) - tel. 0174/676285 - 676287.
20E07216

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio affari generali.
È indetta, con determinazione dirigenziale n. 239 in data 16 giugno
2020, procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di «Istruttore amministrativo», categoria C, del
C.C.N.L. del comparto funzioni locali, presso il C.S.S.M. di Mondovì
- servizio affari generali.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità volontaria con relativo schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line del
C.S.S.M. all’indirizzo www.cssm-mondovi.it e reperibili sul sito internet istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.cssm-mondovi.it - sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di otorinolaringoiatria.
Si rende noto che il diario delle prove d’esame del concorso pubblico per dirigente medico di otorinolaringoiatria pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 18 dicembre 2019 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 29 gennaio 2020 è fissato
come segue:
prova scritta: la prova si svolgerà martedì 1º settembre 2020
presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Leno in piazza Donatori di Sangue n. 1 a Leno (BS):
alle ore 8,30 sono convocati i candidati con cognome da
«Agolli» a «Fulco»;

alle ore 10,30 sono convocati i candidati con cognome da
«Garrubba» a «Zorzi»;
prova pratica e prova orale: le prove si svolgeranno mercoledì
2 settembre 2020 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Leno in piazza
Donatori di Sangue n. 1 a Leno (BS) alle ore 8,30.
In caso di numero esiguo di candidati presenti alla prova scritta
e nel loro eventuale dichiarato interesse, la commissione esaminatrice
si rende disponibile a concludere la procedura concorsuale mediante
l’espletamento delle successive prove pratica e orale nella medesima
giornata del 1º settembre 2020: in merito verrà data idonea comunicazione orale ai candidati alle ore 10,45 del 1º settembre 2020 presso
la sede d’esame a conclusione dell’appello dei candidati del secondo
gruppo convocato.
Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti per
tutti i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione a mezzo raccomandata r.r./Pec di esclusione dal concorso; l’elenco dei candidati
ammessi/ammessi con riserva al concorso e convocati alle succitate
prove è pubblicato sul sito internet aziendale (www.asst-garda.it>bandi
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di gara e concorsi>bandi di concorso>bandi chiusi con procedura in
corso>concorso pubblico per Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria).
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento nei giorni, orari e sede sopra specificati; gli
assenti a qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari al concorso.
Ai candidati ammessi al concorso «con riserva» sarà richiesto - in
occasione della prova scritta - di sanare, entro la medesima giornata, le
irregolarità riscontrate nella domanda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane - settore reclutamento e fabbisogno del personale presso la sede
di Desenzano del Garda (tel. 030/9145882-498).
20E07262

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - logopedista, categoria D.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario - logopedista, categoria D, indetto con deliberazione n. 978 del
20 dicembre 2019, il cui bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2020, si svolgeranno nelle seguenti
date e sedi:
prova preselettiva: la prova preselettiva si svolgerà in Voghera,
presso palazzetto dello sport denominato «PalaOltrepo», via I Maggio,
con il seguente calendario:
martedì 20 ottobre 2020, dalle ore 9,00.
L’emergenza pandemica da SARS-COV2, in via di allentamento
ma, tuttavia, ancora in atto, non consente ancora di stabilire le modalità
di effettuazione della preselezione.
Questa azienda si riserva ulteriore comunicato, con ulteriori dettagli in merito alle modalità di svolgimento della prova preselettiva del
20 ottobre 2020, il quale verrà pubblicato sul sito dell’amministrazione
entro il 29 settembre 2020.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi, nella data e sede
sopra indicate, con documento di identità in corso di validità e fotocopia
del documento medesimo.
I candidati che non si presenteranno nell’orario e nella sede sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.
Gli esiti della prova preselettiva, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, saranno pubblicati sul sito internet
aziendale www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti),
martedì 20 ottobre 2020 a partire dalle ore 18,00;
prova scritta: la prova scritta si svolgerà in Voghera, presso
palazzetto dello sport denominato «PalaOltrepo», via I Maggio, con il
seguente calendario:
mercoledì 21 ottobre 2020, dalle ore 9,00.
I candidati ammessi, sono invitati a presentarsi, nella data e sede
sopra indicate, con documento di identità in corso di validità e fotocopia
del documento medesimo.
I candidati che non si presenteranno nell’orario e nella sede sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.
Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova pratica, saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti), mercoledì 21 ottobre 2020 a partire dalle ore 18,00;
prova pratica: la prova pratica si svolgerà in Voghera, presso
palazzetto dello sport denominato «PalaOltrepo», via I Maggio, con il
seguente calendario:
giovedì 22 ottobre 2020, dalle ore 9,00.
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I candidati ammessi sono invitati a presentarsi, nella data e sede
sopra indicate, con documento di identità in corso di validità e fotocopia
del documento medesimo.
I candidati che non si presenteranno nell’orario e nella sede sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.
Gli esiti della prova pratica, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, saranno pubblicati sul sito internet aziendale
www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti), giovedì
29 ottobre 2020 a partire dalle ore 16,00;
prova orale: la prova orale si svolgerà presso la sede aziendale
sita in Voghera, in viale Repubblica 88, presso l’aula didattica, piano
terra, con il seguente calendario:
mercoledì 4 novembre 2020, dalle ore 9,00.
Da subito si informa che, in considerazione del numero dei candidati ammessi a partecipare alla prova orale, la procedura potrebbe
proseguire e concludersi in data giovedì 5 novembre 2020, con appello
fissato alle ore 9,00, medesima sede.
In data giovedì 29 ottobre 2020, a partire dalle ore 16.00, verrà
pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pavia.it (sezione avvisi
e concorsi/concorsi aperti), il diario e l’elenco nominativo dei candidati
convocati ai fini di prova orale.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi, nelle date e sedi
sopra indicate, con documento di identità in corso di validità e fotocopia
del documento medesimo.
I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.
Il presente comunicato verrà pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 53, del 10 luglio 2020. Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, tale comunicazione varrà
quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati
ammessi.
20E07088

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario della prova preselettiva e scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di novantuno
posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, a tempo indeterminato.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, si effettuerà la prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di novantuno unità di personale
con il profilo di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1, del ruolo dei
dipendenti del Ministero della salute e da destinare agli uffici periferici
del Ministero dislocati sul territorio nazionale (Codice concorso 786)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio 2020.
La prova preselettiva si svolgerà presso la sede del Ministero della
salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma - Eur secondo il calendario
sotto indicato:
lunedì 27 luglio 2020, ore 7,00, da Abbate a Chiariello;
martedì 28 luglio 2020, ore 7,00, da Chiatante a Frendo;
mercoledì 29 luglio 2020, ore 7,00, da Freni a Massimi;
giovedì 30 luglio 2020, ore 7,00, da Massimiliani a Ricci;
venerdì 31 luglio 2020, ore 7,00, da Ricotta a Zumbo.
Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, sulla base dei risultati di
tale prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero
di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso. Il predetto limite può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati
a pari merito con quello classificato all’ultimo posto utile dell’elenco
di idoneità.
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La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, si svolgerà il
giorno 10 agosto 2020 alle ore 7,00 presso la sede del Ministero della
salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma - Eur. I candidati ammessi
alla prova scritta dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La pubblicazione delle suddette date di convocazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
I giorni stabiliti per l’espletamento della prova preselettiva, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità e della stampa della domanda di partecipazione che
dovrà essere presentata per l’acquisizione della firma autografa.
I candidati che non si presenteranno, per qualsiasi causa, a sostenere la prova preselettiva verranno considerati rinunciatari con esclusione dal concorso.
Almeno quindici giorni prima della prova preselettiva il candidato
che si trovi nella condizione di cui al punto r) dell’art. 3 del bando di
concorso (l’eventuale invalidità uguale o superiore all’80% - in presenza
della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992,
come modificata dalla legge n. 114/2014, il candidato non è tenuto a
sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista - posseduta entro
il termine per la presentazione della domanda. Tale condizione deve
permanere alla data di effettuazione delle prove preselettive) deve far
pervenire, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpob@postacert.
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sanita.it idonea certificazione rilasciata da una struttura pubblica sanitaria. In mancanza di tale certificazione il candidato non sarà ammesso a
sostenere le successive prove scritte.
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».
I partecipanti, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 3, punto 2, del bando i candidati
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L’amministrazione può disporre l’esclusione
dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove
venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli interessati con provvedimento
motivato.
Le indicazioni concernenti le modalità di svolgimento della prova
preselettiva nonché le misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 e ogni altra comunicazione relativa alla procedura concorsuale
saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo
www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
20E07699

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo all’ammissione al dottorato di ricerca in innovazione industriale - primo bando, anno accademico
2020/2021 - 36° ciclo, dell’Università di Trento. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 50 del 30 giugno 2020).
L’ultimo paragrafo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal n. 20E06927, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale alla
pag. 29, prima colonna, deve essere sostituito dal seguente: «Università degli studi di Trento, via Sommarive, 14 - 38123 Trento; e-mail: phd.
office-st@unitn.it».
20E07698

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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