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ORGANI COSTITUZIONALI
CAMERA DEI DEPUTATI

Decreta:

Modifica della composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di
Consigliere parlamentare della professionalità generale
della Camera dei deputati (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - n. 60 del 30 luglio 2019).

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 555 del
16 luglio 2019, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per
esami, a trenta posti di Consigliere parlamentare della professionalità
generale della Camera dei deputati;
Visto l’art. 7 del Regolamento dei servizi e del personale;
Visto il regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 1° agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 697 del
2 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 716
del 23 dicembre 2019, con il quale è stata integrata la Commissione
esaminatrice del predetto concorso;
Vista l’impossibilità comunicata dalla prof.ssa Mirzia Bianca a
proseguire la sua partecipazione ai lavori della Commissione;

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami,
a trenta posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale
della Camera dei deputati, di cui alle premesse, è così modificata:
on. Roberto Fico, Presidente della Camera dei deputati
- Presidente;
dott.ssa Lucia Pagano, Segretaria generale, membro;
prof. Roberto Adam, già ordinario di Diritto dell’Unione europea - Università Tor Vergata - Roma, membro;
prof.ssa Daniela Luigia Caglioti, ordinario di Storia contemporanea - Università Federico II - Napoli, membro;
prof. Giuseppe Ciccarone, ordinario di Politica economica Università La Sapienza - Roma, membro;
prof.ssa Teresa Pasquino, ordinario di Diritto privato - Università di Trento, membro;
prof. Paolo Ridola, ordinario di Diritto pubblico comparato Università La Sapienza - Roma, membro;
prof. Simone Torricelli, ordinario di Diritto amministrativo Università di Firenze, membro;
dott. Giacomo Lasorella, Vicesegretario generale, membro;
dott. Fabrizio Castaldi, Vicesegretario generale, membro;
dott. Costantino Rizzuto Csaky, Vicesegretario generale,
membro;
dott. Stefano Armando Antonio Murgia, Consigliere Capo servizio del personale, membro e segretario;
dott. Bernardo Polverari, Consigliere Capo Ufficio, segretario.
Il prof. Paolo Ridola è delegato ad assumere, in caso di assenza o
di impedimento del Presidente, le sue funzioni.
A norma dell’art. 12, comma 2, del bando di concorso, la Commissione potrà aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della
procedura del concorso.
Roma, 5 agosto 2020
Il Presidente: FICO
La Segretaria generale: PAGANO
20E08966

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL’INTERNO

Cancellazione dal registro dei revisori legali di ottantaquattro revisori persone fisiche e due società di revisione.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici
posti di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
IL CAPO DIPARTIMENTO

Con due decreti dell’Ispettore generale Capo di finanza del 4 agosto 2020 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali
di ottantaquattro revisori persone fisiche e due società di revisione.
Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito internet
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

20E08967

DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229» e successive modificazioni;
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Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, «Disposizioni
recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente
le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché
al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per
l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai
sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e al decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217;
Visto l’art. 258 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19» che prevede quale titolo di preferenza nelle procedure concorsuali per l’assunzione di personale nella qualifica di vice direttore
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’aver svolto attività
professionali sanitarie da parte dei medici assunti a tempo determinato
ai sensi del comma 1 del citato articolo;
Visto l’art. 259 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai
sensi del quale le modalità di svolgimento delle procedure dei concorsi
indetti o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco possono essere stabilite o rideterminate
anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 22 aprile 2020, n. 55 concernente il «Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso
pubblico per l’accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 4 novembre 2019,
n. 166 concernente il «Regolamento recante requisiti d’idoneità fisica,
psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 novembre 2019 n. 167
concernente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti
di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di
accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito
dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera d), ai sensi del quale non può prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana per l’accesso nei ruoli civili e militari del Ministero
dell’Interno;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione del 9 luglio 2009 recante le «Equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi»;

4a Serie speciale - n. 68

Visto l’art. 1005, comma 11 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 recante il «Codice dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili e successive modificazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante le «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
e successive modificazioni;
Visti gli atti con i quali il Ministero dell’interno - Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - è stato
autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica ad avviare la procedura concorsuale pubblica
per il reclutamento di 11 unità nella qualifica di vice direttore sanitario
del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 11 posti nella
qualifica di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sotto-elencate categorie, purché in
possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:
a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di
partecipazione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri
requisiti di cui al successivo art. 2 ad esclusione dei limiti di età;
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio;
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c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate che
abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale.
Non è ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente
lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più
grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non superiore agli anni 45. Non è soggetta ai limiti
massimi di età la partecipazione al concorso del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva di cui all’art. 1,
comma 2, lettera a) del presente bando;
d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti dal regolamento del Ministro dell’interno 4 novembre
2019, n. 166;
e) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale, ai sensi del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270. Sono fatte salve ai fini dell’ammissione al presente concorso le lauree universitarie di medicina e chirurgia conseguite secondo
gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio
2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/99 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004. I titoli di studio conseguiti all’estero presso
università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se
sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti
ai sensi della vigente normativa in materia. Sarà cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento
di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione
o equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero nonché l’ente
competente al riconoscimento;
f) abilitazione all’esercizio professionale e iscrizione al relativo albo;
g) possesso delle qualità morali e di condotta di cui agli articoli
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero
siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano
stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Il requisito dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale deve sussistere
al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica e
permanere fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
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L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni
ivi specificate.
Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure
indicate nel sito www.spid.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora l’ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle
ore 24,00 del termine utile, non permetterà più l’invio della domanda,
ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il
termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e
dei titoli. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data
notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it
Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà
conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
anche per gli effetti del successivo art. 75.
Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) l’esatta indicazione della residenza anagrafica con la precisazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata personale;
c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti
politici;
d) il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 del presente bando per l’ammissione al concorso, precisando il corso di laurea, l’ateneo, il luogo e la data di conseguimento. Nel caso in cui il
titolo di studio sia stato conseguito all’estero presso università e istituti
di istruzione universitaria, il candidato deve indicare gli estremi del
provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta
di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero
e l’ente che ha effettuato al riconoscimento;
e) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione,
precisando l’Ateneo, il luogo e la data di conseguimento, e l’iscrizione
al relativo albo professionale, indicando gli estremi;
f) l’eventuale possesso di diploma di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari di primo e secondo livello, di cui
all’art. 9 del presente bando di concorso, precisando l’Ateneo, il luogo
e la data di conseguimento;
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g) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
k) l’eventuale possesso di titoli di preferenza, tra quelli previsti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
l) l’eventuale possesso del titolo di preferenza di cui all’art. 258
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
m) l’eventuale diritto alle riserve di posti di cui all’art. 1 del
presente bando;
n) l’eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parità di punteggio,
dall’art. 180, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
e successive modificazioni;
o) l’eventuale appartenenza ad una delle categorie individuate
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni;
p) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di
concorso.
I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente
articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.
Il candidato in condizioni di disabilità deve indicare la percentuale
di invalidità e specificare se - in relazione alla propria disabilità - necessita di ausili nonché di eventuali tempi aggiuntivi, per sostenere le prove
d’esame. Tali dichiarazioni sono da comprovare indicando gli estremi di
apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica, che
dovrà essere trasmessa, entro un congruo termine e comunque non oltre
trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle
domande previsto dal presente bando a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
Direzione centrale per l’amministrazione generale - Ufficio II - Affari
concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso, via Cavour n. 5 - 00187 Roma oppure a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo o di posta elettronica certificata accedendo
con le proprie credenziali al Portale dei concorsi https://concorsionline.
vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella sezione «Il mio profilo».
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione dell’indirizzo postale
o di posta elettronica certificata o nel caso di mancata inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né
per eventuali disguidi postali, informatici o di altra natura o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’interno 22 aprile
2020, n. 55.
La Commissione è presieduta da un dirigente generale del Dipartimento e composta da un numero di componenti esperti nelle materie
oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, di cui almeno due
professori universitari, e da un segretario. Con il medesimo decreto è
nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi
di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lin-
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gua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione
con l’integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel
bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni
di cui all’art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico - gestionale del
Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno di equivalente qualifica in servizio presso il
Dipartimento.
In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con
l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
Art. 6.
Presentazione alle prove
Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva
e le prove d’esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva o alla prova
scritta, è considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa
che l’ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale ovvero alla visita fissata per l’accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali è considerata rinuncia al concorso.
Art. 7.
Prova preselettiva
Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte
il numero dei posti messi a concorso, l’ammissione alle prove di esame
può essere subordinata, con decreto del Capo Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 30 ottobre 2020, nonché sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile http://www.vigilfuoco.it, sarà data comunicazione della sede,
della data, dell’ora e delle modalità dell’eventuale prova preselettiva o
della prova scritta.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidità uguale
o superiore all’80%, non è tenuto a sostenere la prova preselettiva ed è
ammesso alla prova scritta, previa presentazione della documentazione
comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità. Detta
documentazione dovrà essere presentata con le modalità e nei termini di
cui all’art. 4 del presente bando.
L’eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti
a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.
Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della preselezione, si applica la disposizione dell’art. 7, comma 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedimenti automatizzati. È ammesso a sostenere le prove d’esame di cui al
successivo art. 8 un numero di candidati non superiore a dieci volte il
numero dei posti messi a concorso, secondo l’ordine della graduatoria
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della prova preselettiva fermo restando che la votazione riportata dal
concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/
decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che
abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi.
La commissione esaminatrice redige, secondo l’ordine della votazione, l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva.
La graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento.
Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione
del voto finale di merito.
Art. 8.
Prove d’esame
Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una
prova orale.
La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato su patologia
speciale medica, con correlati aspetti di medicina legale e del lavoro e
su un caso pratico, a scelta del candidato, tra tre casi clinici prospettati
dalla commissione.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/
trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, sulle seguenti materie:
a) traumatologia e medicina di urgenza;
b) semeiotica medica e chirurgica;
c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica;
d) medicina legale e delle assicurazioni;
e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f) medicina del lavoro;
g) elementi di oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro;
h) elementi di medicina delle grandi emergenze e delle catastrofi;
i) elementi di medicina dello sport;
j) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare
riguardo al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo
nazionale.
Nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua
straniera, scelta dal candidato all’atto della presentazione della domanda
tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 9.
Titoli valutabili
La Commissione esaminatrice valuta i seguenti titoli, con esclusione di quelli richiesti per l’ammissione al concorso:
a) diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni; medicina del lavoro; igiene e medicina preventiva - punti 5,00;
b) altri diplomi di specializzazione - punti 3,00;
c) dottorato di ricerca - punti 1,00;
d) master universitario di I livello - punti 0,40;
e) master universitario di II livello - punti 0,60.
I punteggi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), sono cumulabili
fino a un massimo di punti 2,00.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova orale; ai titoli
non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 punti.
I predetti titoli valutabili devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
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Art. 10.
Formazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla
base delle risultanze delle prove di esame, sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo, il voto
della prova scritta e della prova orale.
L’Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di
preferenza previsti dall’articolo all’art. 180, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 o dall’art. 258 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di
scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d’ufficio,
coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all’art. 1 del presente bando
e/o di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione
della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi
indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse dai candidati, con le modalità previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata
personale all’indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e
non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A
tal fine farà la data di invio on-line dell’inoltro a mezzo posta certificata.
Art. 11.
Approvazione e pubblicazione
della graduatoria finale
Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile è approvata la graduatoria finale
del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati
in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e
nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
Art. 12.
Accertamento dei requisiti
psico-fisici e attitudinali
Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità
fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di cui all’art. 11, si applica il decreto del Ministro
dell’interno 4 novembre 2019, n. 166.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia
di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati
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sono raccolti presso il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l’amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e
contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso – Roma
e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di
gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza.
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Art. 14.
Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il dirigente dell’Ufficio
per la gestione dei concorsi d’accesso dell’Ufficio II – Affari concorsuali e
contenzioso della Direzione centrale per l’amministrazione generale.
Art. 15.

Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni
diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei
confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso, via Cavour n. 5 - 00184
Roma. L’interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi
all’autorità giudiziaria.

Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – nonché
sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 21 luglio 2020
Il Capo del Dipartimento: MULAS
20E08646

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Conferimento dell’incarico di direttore dell’Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi (SPIN) di Genova.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://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 superconduttori,
materiali innovativi e dispositivi (SPIN) Genova - bando n. 390.367 SPIN.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
quarantacinque 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.
20E08972

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di centodieci posti di funzionario di amministrazione V
livello, a tempo pieno ed indeterminato.
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 online CNR https://selezionionline.
cnr.it il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di centodieci unità di personale profilo funzionario di amministrazione - V livello professionale - presso
strutture del Consiglio nazionale delle ricerche: Bando n. 367.222 FA.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
20E09124

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA DI

L ECCE

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da svolgersi presso la sede primaria
Si avvisa che l’Istituto NANOTEC del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio per laureati da svolgersi presso la propria sede primaria di Lecce sulla seguente tematica: «Studio delle proprietà chimicofisiche di materiali per Nanomedicina».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS.020.2020 e indirizzata all’Istituto NANOTEC del CNR, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- esclusivamente tramite l’invio di messaggio di posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.nanotec@pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e/o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della
PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria al seguente indirizzo: TECntec.recruitment@nanotec.cnr.it
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANOTEC, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.
cnr.it (link Concorsi e opportunità).
20E08645

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO
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Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato, presso il Centro di
ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma.

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA
DI

P ERUGIA

Conferimento di due borse di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Roma.
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
(IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sede di Perugia,
ha indetto due selezioni pubbliche per il conferimento di una borsa di
studio per laureati per ciascun bando da usufruirsi presso l’Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI) del CNR sede di Perugia.
(Bandi n. IRPI 004 2020 PG e n. IRPI 005 2020 PG del 4 agosto 2020).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A del bando, devono essere inoltrate tramite PEC personale del candidato all’indirizzo PEC indicato nel bando
stesso entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale dei bandi è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito
del CNR IRPI www.irpi.cnr.it sezione «chi siamo» link lavora con noi.
20E08971

Con riferimento alla selezione pubblica, 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 tecnologo III livello, presso il CREA Centro di ricerca
politiche e bio-economia, postazione CREA presso il MiPAAF, Via
XX Settembre n. 20 - codice bando TECN/PB/04/2020, il cui bando,
adottato con determinazione direttoriale n. 263 del 22 giugno 2020,
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 51 del 3 luglio 2020, si comunica che, con determinazione
direttoriale n. 340 del 5 agosto 2020, è stata disposta la modifica del
bando medesimo nell’art. 1, comma 1 e nell’art. 2, comma 1 come di
seguito indicato:
«Art. 1. — È indetta una selezione pubblica, 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 tecnologo III livello per il supporto alle attività del
progetto “Accordo di cooperazione con il MIPAAF per l’attuazione del
POA”, nell’ambito dei seguenti settori scientifico disciplinari:
ICAR/01 – Idraulica - ICAR/03 - Ingegneria sanitaria
– ambientale.
L’area di specializzazione per i settori indicati riguarda: adeguata conoscenza delle infrastrutture irrigue e normativa relativa alle
opere pubbliche; conoscenze sui temi della politica agricola e ambientale internazionale, comunitaria e nazionale.
GEO/03 - Geologia strutturale - GEO/05 - Geologia applicata.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze biologiche» da
usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso la sede secondaria
di Verbania.
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del C.N.R. ha
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati - bando
n. 126.114. BS.005/2020 VB - per la seguente tematica: «Valutazione
della abbondanza e della distribuzione di microplastiche nel Lago Maggiore mediante l’uso di bioaccumulatori (bivalvi di acqua dolce nativi
e invasivi)», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque, sede
secondaria di Verbania.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale del C.N.R.
Istituto di ricerca sulle acque, sede di Verbania, ed è altresì disponibile
sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link formazione).
20E09766

L’area di specializzazione per i settori indicati riguarda: processi della dinamica e delle modificazioni delle superfici,valutazione
di impatto ambientale, mitigazione dei rischi naturali, reperimento di
geo risorse, gestione dei beni naturali, difesa del suolo, idrologia, circolazione acqua sotterranea, vulnerabilità degli acquiferi, difesa degli
inquinamenti, rischio idrogeologico.
M-GGR/01 - Geografia - M-GGR/02 - Geografia economico
politica.
L’area di specializzazione per i settori indicati riguarda: raffigurazione, con il supporto della cartografia, di forme e contenuti della
superficie terrestre rappresentando l’insieme degli insediamenti che vi
sono contenuti,analisi dei fenomeni economici e degli assetti politicoamministrativi riferiti sia al substrato fisico e ambientale, sia alla struttura della popolazione e dell’insediamento,pianificazione e programmazione dello sviluppo sostenibile con interdisciplinarità per quanto
riguarda lo studio delle risorse, l’utilizzazione dello spazio, la localizzazione industriale e terziaria, l’innovazione.
Sede di lavoro: CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia, postazione CREA presso il MIPAAF.
Art. 2. — Per l’ammissione alla selezione, è richiesto il possesso della laurea specialistica (LS) o della laurea magistrale (LM) o
del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento vigente anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 (DL),
come di seguito specificato:
ICAR/01 - ICAR/03: laurea in ingegneria civile, ingegneria
per l’ambiente e il territorio o titoli equiparati e/o equipollenti secondo
i criteri e i decreti pubblicati sul sito internet del MIUR;
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GEO/03 - GEO/05: laurea in scienze e tecnologie geologiche
o titoli equiparati e/o equipollenti secondo i criteri e i decreti pubblicati
sul sito internet del MIUR;
M-GGR/01 - M-GGR/02: laurea in scienze geografiche o
titoli equiparati e/o equipollenti secondo i criteri e i decreti pubblicati
sul sito internet del MIUR.».
Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando.
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione e pertanto il computo dei trenta giorni di cui all’art. 3, comma 1
del bando in parola decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’ente ritiene opportuno procedere all’estensione dei settori disciplinari in considerazione delle ulteriori attività da realizzare nell’ambito
del progetto «Accordo di cooperazione con il MIPAAF per l’attuazione
del POA».
Sono fatte salve le domande di ammissione alla procedura citata
che risultino già inoltrate entro il termine precedentemente previsto.
20E08968

Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato, presso il Centro di
ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma.
Con riferimento alla selezione pubblica, 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 tecnologo III livello, presso il CREA Centro di ricerca
politiche e bio-economia, sede di Roma Via Po n. 14 - codice bando
TECN/PB/05/2020, il cui bando, adottato con determinazione direttoriale n. 262 del 22 giugno 2020, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 51 del 3 luglio 2020, si comunica che, con determinazione direttoriale n. 340 del 5 agosto 2020, è
stata disposta la modifica del bando medesimo nell’art. 1, comma 1 e
nell’art. 2, comma 1 come di seguito indicato:
«Art. 1. — È indetta una selezione pubblica, 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 tecnologo III livello per il supporto alle attività del progetto “Accordo di cooperazione per il PNSR 2014-2020”, nell’ambito
dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
AGR/01 - Economia ed estimo rurale - AGR/08 - Idraulica
agraria e sistemazioni idraulico forestali.
L’area di specializzazione per i settori indicati riguarda: politica per le risorse idriche, politica agricola e ambientale internazionale,
comunitaria e nazionale; gestione delle risorse idriche in agricoltura,
cambiamenti climatici, agrometeorologia; uso dei sistemi informativi di
supporto alle decisioni.
SECS-P/01 - Economia politica.
L’area di specializzazione per i settori indicati riguarda: economia dell’ambiente con particolare riferimento alle risorse idriche e ai
cambiamenti climatici; politica per le risorse idriche, agricola e ambientale internazionale, comunitaria e nazionale; conoscenza dei sistemi
informativi di supporto alle decisioni.
ICAR/01 - Idraulica - ICAR/03 - Ingegneria sanitaria
ambientale.
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L’area di specializzazione per i settori indicati riguarda: infrastrutture irrigue e normativa relativa alle opere pubbliche, conoscenze sui temi
della politica agricola e ambientale internazionale, comunitaria e nazionale.
GEO/03 - Geologia strutturale - GEO/05 - Geologia applicata.
L’area di specializzazione per i settori indicati riguarda: processi della dinamica e delle modificazioni delle superfici,valutazione
di impatto ambientale, mitigazione dei rischi naturali, reperimento di
geo risorse, gestione dei beni naturali, difesa del suolo, idrologia, circolazione acqua sotterranea, vulnerabilità degli acquiferi, difesa degli
inquinamenti, rischio idrogeologico.
M-GGR/01 - Geografia - M-GGR/02 - Geografia economico
politica.
L’area di specializzazione per i settori indicati riguarda: raffigurazione, con il supporto della cartografia, di forme e contenuti della
superficie terrestre rappresentando l’insieme degli insediamenti che vi
sono contenuti,analisi dei fenomeni economici e degli assetti politicoamministrativi riferiti sia al substrato fisico e ambientale, sia alla struttura della popolazione e dell’insediamento,pianificazione e programmazione dello sviluppo sostenibile con interdisciplinarità per quanto
riguarda lo studio delle risorse, l’utilizzazione dello spazio, la localizzazione industriale e terziaria, l’innovazione.
Sede di lavoro: CREA – Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma, Via Po n. 14.
Art. 2. — Per l’ammissione alla selezione, è richiesto il possesso della laurea specialistica (LS) o della laurea magistrale (LM) o
del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento vigente anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 (DL),
come di seguito specificato:
AGR/01 - AGR/08: laurea in scienze e tecnologie agrarie,
laurea in scienze e tecnologie forestali ed ambientali o titoli equiparati
e/o equipollenti secondo i criteri e i decreti pubblicati sul sito internet
del MIUR;
SECS-P/01: laurea in economia ambientale o titoli equiparati
e/o equipollenti secondo i criteri e i decreti pubblicati sul sito internet
del MIUR;
ICAR/01 - ICAR/03: laurea in ingegneria civile, ingegneria
per l’ambiente e il territorio o titoli equiparati e/o equipollenti secondo
i criteri e i decreti pubblicati sul sito internet del MIUR;
GEO/03 - GEO/05: laurea in scienze e tecnologie geologiche
o titoli equiparati e/o equipollenti secondo i criteri e i decreti pubblicati
sul sito internet del MIUR;
M-GGR/01 - M-GGR/02: laurea in scienze geografiche o
titoli equiparati e/o equipollenti secondo i criteri e i decreti pubblicati
sul sito internet del MIUR.».
Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando.
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione
e pertanto il computo dei trenta giorni di cui all’art. 3, comma 1 del bando in
parola decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’ente ritiene opportuno procedere all’estensione dei settori disciplinari in considerazione delle ulteriori attività da realizzare nell’ambito
del progetto «Accordo di cooperazione per il PNSR 2014-2020».
Sono fatte salve le domande di ammissione alla procedura citata
che risultino già inoltrate entro il termine precedentemente previsto.
20E08969
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Modifica e riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca della durata
di dodici mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca politiche e bio-economia di Roma.
Con riferimento alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca, presso il CREA - Centro
di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma, - codice bando AR_PB_02/2020, il cui bando, adottato con determinazione direttoriale n. 267
del 23 giugno 2020, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 52 del 7 luglio 2020, si comunica che, con
determinazione direttoriale n. 344 del 6 agosto 2020, è stata disposta la modifica del bando medesimo nell’art. 1, come di seguito indicato:
«Art. 1. — È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi,
come di seguito riportato:
Acronimo progetto

Open IACS

Tematica

Diploma di laurea (ordinamento previgente al D.M.
n. 509/99)

1) Informatica
2) Economia ambientale
3) Fisica
4) Ingegneria informatica
5) Ingegneria per l’amAnalisi di
biente e il territorio
dati ammi6) Matematica
nistrativi e
7) Scienze agrarie
statistici per 8) Scienze forestali
il calcolo di 9) Scienze ambientali
indicatori
10) Scienze dell’informaagroambien- zione
tali
11) Scienze e tecnologie
agrarie
12) Scienze statistiche
demografiche e sociali
13) Statistica
14) Geografia

Laurea specialistica
(D.M. n. 509/99)

Laurea magistrale
(D.M. n. 270/04)

titoli equiparati e/o equipollenti secondo i
criteri e i decreti pubblicati sul sito internet del MIUR

Sede di assegnazione e tutor

Sede di Roma - Tutor dott.
Flavio Lupia

Conoscenze ed esperienze
capacità di definizione di indicatori anche mediante l’utilizzo di dati statistici e ricorrendo all’uso di modelli di calcolo;
utilizzo di dati territoriali (es. uso/copertura del suolo);
gestione ed analisi di dati geospaziali;
capacità nella lettura e redazione di documenti e report di progetto in lingua inglese

La presente selezione pubblica potrà essere svolta in modalità telematica.
Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando.
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione e pertanto il computo dei trenta giorni di cui all’art. 4, comma 1 del
bando in parola decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’ente ritiene opportuno procedere all’inclusione della laurea in geografia in considerazione delle attinenze con le attività previste dall’assegno
di ricerca.
Sono fatte salve le domande di ammissione alla procedura citata che risultino già inoltrate entro il termine precedentemente previsto.
20E08970

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno
e determinato, presso l’Osservatorio astronomico di Roma.
Si comunica che sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma, all’indirizzo web www.oa-roma.inaf.it → amm.trasparente → bandi di
concorso → tutti i bandi, e sul sito dell’INAF www.inaf.it è stata pubblicata la determina direttoriale n. 113 del 28 luglio 2020 relativa ad un
bando per un concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore – III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
dal titolo «coordinamento scientifico delle osservazioni da terra del progetto NEOROCKS» nell’ambito del progetto di ricerca «HORIZON 2020:
NEOROCKS», presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Roma.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
20E08974
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

C ATANIA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato.
Si rende noto che con determina direttoriale n. 119/2020 del
31 luglio 2020 sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito
relativi al concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo A,
con regime di tempo pieno e determinato, per lo svolgimento delle attività relative allo «Studio e caratterizzazione di rivelatori per radiografia muonica di vulcani e caratterizzazione di rivelatori SiPM mediante
strumentazione elettro-ottica specifica», presso l’Istituto nazionale di
astrofisica-Osservatorio astrofisico di Catania, indetto con determina
direttoriale n. 33/2020 del 10 marzo 2020, il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 29 del 10 aprile 2020.
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF
agli indirizzi www.inaf.it e www.oact.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E08975

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di collaboratore di amministrazione
VII livello con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 49/2020 del 12 agosto
2020, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di collaboratore di amministrazione, VII
livello professionale, tipo A, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento delle
attività di supporto amministrativo-gestionale nell’ambito dell’ufficio
amministrativo con particolare riguardo al progetto «SIMBIO-SYS» e
nell’ambito dell’ufficio settore bilancio e scritture contabili, indetto con

4a Serie speciale - n. 68

decreto direttoriale n. 23/2020 del 6 aprile 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 33 del 24 aprile 2020.
«Concorso/TD/COLLAMM».
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oapd.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E09354

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
DI SGONICO
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di
personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di tecnologo III livello professionale, per attività di «ottimizzazione di metodologie
analitiche per lo studio dei cicli biogeochimici dei nutrienti in acque di
transizione, costiere e pelagiche» - OCE dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS. Bando 6/2020.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.ogs.trieste.it nella sezione
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities
20E08973

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
DI PIEVE EMANUELE

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nel bando.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia chimica.
Si comunica che con decreto rettorale n. 93/2020, è indetta una
procedura finalizzata alla copertura della seguente posizione di ricercatore a tempo determinato:
riferimento decreto rettorale n. 93 del 24 giugno 2020;
fascia RTD - A;
settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica;

Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -,
il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/ del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca http://bandi.miur.it dell’Unione
europea http://ec.europa.eu/euraxess

settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica;
un posto.

20E09012
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POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici
delle tecnologie, per il Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale, del territorio, edile e di chimica, per le sedi di
Bari e Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 473 del 5 agosto 2020,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di
chimica - Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 «Research for Innovation»
(REFIN) - POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4 come di seguito specificata:
Bando

D.R. n. 473 del 5 agosto 2020

Posti
Number of
positions

1

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del
Dipartimento territorio,
edile e di chimica
Sede di
servizio

Bari e Taranto

Area scientifica o macro
settore

03/B - Inorganico, tecnologico

settore
concorsuale

03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie

settore
scientificodisciplinare

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie

Titolo del
progetto di
ricerca

Nanomateriali per la fabbricazione di celle solari
perovskitiche con tecnologia a basso impatto
ambientale (NANO-3D)
Nanomaterials for the manufacture of perovskite
solar cells with low environmental impact technology (NANO-3D)

Codice int.
procedura
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata,
geografia fisica e geomorfologia, per il Dipartimento di
ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica, per le sedi di Bari e Taranto.

Si comunica che, con decreto rettorale n. 474 del 5 agosto 2020,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di
chimica, - Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 «Research for Innovation»
(REFIN) - POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4 come di seguito specificata:

Bando

D.R. n. 474 del 5 agosto 2020

Posti
Number of
positions

1

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del
Dipartimento territorio,
edile e di chimica
Sede di
servizio

Bari e Taranto

Area scientifica o macro
settore

04/A - Geoscienze

settore
concorsuale

04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e
geomorfologia

settore
scientificodisciplinare

GEO/05 - Geologia applicata

Titolo del
progetto di
ricerca

Test idraulici e termici innovativi per la caratterizzazione degli acquiferi e ottimizzazione di impianti
geotermici a bassa entalpia
Innovative hydraulic and thermal tests for the
characterization of aquifers and optimization of low
enthalpy geothermal systems

Codice int.
procedura

RUTDa.REFIN.DICATECH.20.15

RUTDa.REFIN. DICATECH.20.14

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 473 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 474 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.

Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).

Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).

20E08984
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica
probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di
meccanica, matematica e management.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 460 del 5 agosto 2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di meccanica, matematica e management - Avviso pubblico n. 2/
FSE/2019 «Research for Innovation» (REFIN) - POR Puglia FESR FSE
2014-2020 - Asse X - Azione 10.4 - come di seguito specificata:

mento di meccanica, matematica e management - Avviso pubblico n. 2/
FSE/2019 «Research for Innovation» (REFIN) - POR Puglia FESR FSE
2014-2020 - Asse X - Azione 10.4 - come di seguito specificata:
Bando

D.R. n. 461 del 5 agosto 2020

Posti

1

Dipartimento di meccanica, matematica e
Dipartimento management
Sede di
servizio

Bari

settore
concorsuale

09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e
navale
09/A1 - Aeronautical, aerospace and naval
engineering

settore
scientificodisciplinare

ING-IND/06 - Fluidodinamica
ING-IND/06 - Fluid dynamics
Studio del processo di combustione in un motore
di tipo Shock-Induced Combustion Ramjet
(SHCRAMjet).
Study of the combustion process in a Shock-Induced
Combustion Ramjet engine (SHCRAMjet).
RUTDa.REFIN.DMMM.20.02

Bando

D.R. n. 460 del 5 agosto 2020

Posti

1

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management

Sede di
servizio

Bari

Titolo del
progetto di
ricerca

settore
concorsuale

01/A3 - Analisi matematica probabilità e statistica
matematica
01/A3 - Mathematical analisys probability and
statistics

Codice int.
procedura

settore
scientifico- MAT/05 - Analisi matematica
discipliMAT/05 - Mathematical analysis
nare
Titolo del
progetto di
ricerca

Approccio integrato e predittivo per il controllo della
criminalità marittima
Integrated and predictive approach for the control of
maritime crime

Codice
int.
procedura

RUTDa.REFIN. DMMM.20.01

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 460 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
20E08986

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il Dipartimento di meccanica, matematica e management.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 461 del 5 agosto 2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Diparti-
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel medesimo decreto rettorale n. D.R. n. 461 del 5 agosto
2020. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
20E08987

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il Dipartimento di meccanica, matematica e management.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 462 del 5 agosto 2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di meccanica, matematica e management - Avviso pubblico n. 2/
FSE/2019 «Research for Innovation» (REFIN) - POR Puglia FESR FSE
2014-2020 - Asse X - Azione 10.4 come di seguito specificata:
Bando

D.R. n. 462 del 5 agosto 2020

Posti

1

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management

Sede di
servizio

Bari
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settore
concorsuale

09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e
navale
09/A1 - Aeronautical, aerospace and naval
engineering

settore
scientificodisciplinare

ING-IND/06 - Fluidodinamica
ING-IND/06 - Fluid dynamics

Titolo del
progetto di
ricerca

Sviluppo di un Modello Lattice Boltzmann
(LBM) per l’analisi e il perfezionamento di
sistemi elettrochimici.
Development of a Lattice Boltzmann Model (LBM)
for the study and enhancement of electrochemical
systems.

Codice int.
procedura

RUTDa.REFIN.DMMM.20.03

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 462 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
20E08988

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il Dipartimento di meccanica, matematica e management.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 463 del 5 agosto 2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di meccanica, matematica e management - Avviso pubblico n. 2/
FSE/2019 «Research for Innovation» (REFIN) - POR Puglia FESR FSE
2014-2020 - Asse X - Azione 10.4 - come di seguito specificata:

4a Serie speciale - n. 68

Titolo del
progetto di
ricerca

Sviluppo di codici di simulazione accurati per la
progettazione e l’ottimizzazione di Lab-On-Chip
per diagnostica medica
Development of accurate simulation codes for
the design and optimization of Lab-On-Chips for
medical diagnostics

Codice int.
procedura

RUTDa.REFIN.DMMM.20.04

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 463 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
20E08989

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per
l’energia e l’ambiente, per il Dipartimento di meccanica,
matematica e management, per le sedi di Bari e Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 464 del 5 agosto 2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di meccanica, matematica e management - Avviso pubblico n. 2/
FSE/2019 «Research for Innovation» (REFIN) - POR Puglia FESR FSE
2014-2020 - Asse X - Azione 10.4 - come di seguito specificata:

Bando

D.R. n. 464 del 5 agosto 2020

Posti

1

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management

Sede di
servizio

Bari - Taranto

settore
concorsuale

09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente
09/C1 - Fluid machinery, energy systems and
power generation
ING-IND/09 - Sistemi per l’energia e l’ambiente
ING-IND/09 - Energy systems and power
generation

Bando

D.R. n. 463 del 5 agosto 2020

Posti

1

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management

Sede di
servizio

Bari

settore
scientificodisciplinare

settore
concorsuale

09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e
navale
09/A1 - Aeronautical, aerospace and naval
engineering

Titolo del
progetto di
ricerca

settore
scientificodisciplinare

Simulazione Fluidodinamica e Analisi Sperimentale di processi di combustione di combustibili
rinnovabili per produzione di energia
SimUlations and exPEriments of Renewable
combustion for GREen Energy production
(SUPERGREEN)

ING-IND/06 - Fluidodinamica
ING-IND/06 - Fluid dynamics

Codice int.
procedura

RUTDa.REFIN.DMMM.20.05
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 464 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
20E08990

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione, per il Dipartimento di meccanica, matematica e management.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 465 del 5 agosto 2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di meccanica, matematica e management - Avviso pubblico n. 2/
FSE/2019 «Research for Innovation» (REFIN) - POR Puglia FESR FSE
2014-2020 - Asse X - Azione 10.4 - come di seguito specificata:
Bando

D.R. n. 465 del 5 agosto 2020

Posti

1

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management

Sede di
servizio

Bari

settore
concorsuale

09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
09/B1 - Manufacturing technologies and systems

settore
scientificodisciplinare

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/16 - Manufacturing technologies and
systems

Titolo del
progetto di
ricerca

Sviluppo e ottimizzazione di processi ibridi per la
saldatura di leghe ad alta resistenza per applicazioni automobilistiche e aeronautiche
Development of hybrid welding processes for high
resistance alloys for automotive and aeronautical
applications

Codice int.
procedura

RUTDa.REFIN.DMMM.20.06

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 465 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
20E08991

4a Serie speciale - n. 68

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali
meccanici, per il Dipartimento di meccanica, matematica
e management.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 466 del 5 agosto 2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di meccanica, matematica e management - Avviso pubblico n. 2/
FSE/2019 «Research for innovation» (REFIN) - POR Puglia FESR FSE
2014-2020 - Asse X - Azione 10.4, come di seguito specificata:
bando: D.R. n. 466 del 5 agosto 2020;
posti: uno;
dipartimento: Dipartimento di meccanica, matematica e
management;
sede di servizio: Bari;
settore concorsuale:
09/B2 - Impianti industriali meccanici
09/B2 - Mechanical industrial plants;
settore scientifico-disciplinare:
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici
ING-IND/17 - Mechanical industrial plants;
titolo del progetto di ricerca:
Gestione integrata della filiera e del trasporto degli scarti
(GIFTS)
Integrated management of the supply chain and logistics of
agrifood waste;
codice int. procedura: RUTDa.REFIN. DMMM.20.07.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 466 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
- e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
20E08992

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economicogestionale, per il Dipartimento di meccanica, matematica
e management.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 467 del 5 agosto 2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di meccanica, matematica e management - Avviso pubblico n. 2/
FSE/2019 «Research for innovation» (REFIN) - POR Puglia FESR FSE
2014-2020 - Asse X - Azione 10.4, come di seguito specificata:
bando: D.R. n. 467 del 5 agosto 2020;
posti: uno;
dipartimento: Dipartimento di Meccanica, matematica e
management;
sede di servizio: Bari;
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settore concorsuale:
09/B3 - Ingegneria economico-gestionale
09/B3 - Economics-management engineering;
settore scientifico-disciplinare:
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-IND/35 - Economics-management engineering;
titolo del progetto di ricerca:
Analisi e progettazione di una piattaforma di crowdsourcing
e technology scouting per stimolare l’innovatività dell’ecosistema industriale pugliese
Analysis and design of a crowdsourcing and technology scouting platform to stimulate the innovativeness of the Apulian industrial
ecosystem;
codice int. procedura: RUTDa.REFIN. DMMM.20.08.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 467 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).

4a Serie speciale - n. 68

cate nel medesimo decreto rettorale n. 468 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
- e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
20E08994

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, per
il Dipartimento di meccanica, matematica e management.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 469 del 5 agosto 2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di meccanica, matematica e management - Avviso pubblico n. 2/
FSE/2019 «Research for innovation» (REFIN) - POR Puglia FESR FSE
2014-2020 - Asse X - Azione 10.4, come di seguito specificata:
bando: D.R. n. 469 del 5 agosto 2020;
posti: uno;

20E08993

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e
algebra, per il Dipartimento di meccanica, matematica e
management.

dipartimento: Dipartimento di meccanica, matematica e
management;
sede di servizio: Bari;
settore concorsuale:
01/A4 - Fisica matematica
01/A4 - Mathematical physics;

Si comunica che, con decreto rettorale n. 468 del 5 agosto 2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di meccanica, matematica e management - Avviso pubblico n. 2/
FSE/2019 «Research for innovation» (REFIN) - POR Puglia FESR FSE
2014-2020 - Asse X - Azione 10.4, come di seguito specificata:
bando: D.R. n. 468 del 5 agosto 2020;
posti: uno;
dipartimento: Dipartimento di meccanica, matematica e
management;
sede di servizio: Bari;
settore concorsuale:
01/A2 - Geometria e algebra
01/A2 - Geometry and algebra;
settore scientifico-disciplinare:
Mat/03 - Geometria
Mat/03 - Geometry;
titolo del progetto di ricerca:
Schemi crittografici e di trasmissione dei dati per database
distribuiti e in cloud
Cryptographic and communication schemes for distributed and
cloud databases;
codice int. procedura: RUTDa.REFIN. DMMM.20.09.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indi-

settore scientifico-disciplinare:
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/07 - Mathematical physics;
titolo del progetto di ricerca:
Riciclo di materiali e sostenibilità: modelli di delaminazione
per dispositivi laminati
Recycling of materials and sustainability: delamination models for
laminated structures;
codice int. procedura: RUTDa.REFIN. DMMM.20.10.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 469 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
- e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
20E08995
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento interateneo di fisica, per le sedi di Bari e Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 470 del 5 agosto 2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento interateneo di fisica - Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 «Research
for innovation» (REFIN) - POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse
X - Azione 10.4, come di seguito specificata:
bando: D.R. n. 470 del 5 agosto 2020;
posti - number of positions: uno;
dipartimento: Dipartimento interateneo di fisica;
sede di servizio: Bari - Taranto;
area scientifica e/o macro settore:
02/A - Fisica delle interazioni fondamentali
02/B - Physics of fundamental interactions;
settore concorsuale:
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali
02/A1 - Experimental physics of fundamental interactions;
settore scientifico-disciplinare:
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/01 - Experimental physics;
titolo del progetto di ricerca:
Sviluppo di algoritmi di Machine/Deep learning per analisi di
Big data da osservazione della terra con GPU su satellite
Development of Machine/Deep learning for the analysis of Big
data from earth observation exploiting GPUs on board of satellites;
codice int. procedura: RUTDa.REFIN. DFIS.20.11.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 470 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
- e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
20E08996

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale
della materia, per il Dipartimento interateneo di fisica,
per le sedi di Bari e Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 472 del 5 agosto 2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento interateneo di fisica - Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 «Research
for innovation» (REFIN) - POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse
X - Azione 10.4, come di seguito specificata:
bando: D.R. n. 472 del 5 agosto 2020;
posti - Number of positions: uno;
dipartimento: Dipartimento interateneo di fisica;
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sede di servizio: Bari - Taranto;
area scientifica e/o macro settore:
02/B - Fisica della materia
02/B - Physics of matter;
settore concorsuale:
02/B1 - Fisica sperimentale della materia
02/B1 - Experimental physics of matter;
settore scientifico-disciplinare:
FIS/03 - Fisica della materia
FIS/03 - Physics of matter;
titolo del progetto di ricerca:
Sensore innovativo basato sul self-mixing in laser a Quantum
Dots integrato in piattaforma Silicon Photonics per applicazioni alla
robotica
Innovative sensor based on self-mixing in Quantum Dots laser
integrated in the Silicon Photonics platform for robotics applications;
codice int. procedura: RUTDa.REFIN. DFIS.20.13.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 472 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
- e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
20E08997

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitariaambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile, per il
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica, per le sedi di Bari e Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 477 del 5 agosto 2020,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di
chimica - Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 «Research for innovation»
(REFIN) - POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4,
come di seguito specificata:
bando: D.R. n. 477 del 5 agosto 2020;
posti - number of positions: uno;
dipartimento: Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del
territorio, edile e di chimica;
sede di servizio: Bari e Taranto;
area scientifica o macro settore: 08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del territorio;
settore concorsuale: 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale,
ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e
protezione in ambito civile;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/03 - Ingegneria
sanitaria-ambientale;
titolo del progetto di ricerca:
Minimizzazione dei fanghi di depurazione pugliesi mediante
upgrading, riconfigurazione ed ottimizzazione degli impianti
(MIDEPURO)
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Minimization of sewage sludge volumes by means of upgrading, reconfiguration and optimization of water treatment plants
(MIDEPURO);
codice int. procedura: RUTDa.REFIN. DICATECH.20.18.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 477 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
- e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
20E08998

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale
della materia, per il Dipartimento interateneo di fisica,
per le sedi di Bari e Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 471 del 5 agosto 2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento interateneo di fisica - Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 «Research
for innovation» (REFIN) - POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse
X - Azione 10.4, come di seguito specificata:
bando: D.R. n. 471 del 5 agosto 2020;
posti - number of positions: uno;
dipartimento: Dipartimento interateneo di fisica;
sede di servizio: Bari - Taranto;
area scientifica e/o macro settore:
02/B - Fisica della materia
02/B - Physics of matter;
settore concorsuale:
02/B1 - Fisica sperimentale della materia
02/B1 - Experimental physics of matter;
settore scientifico-disciplinare:
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/01 - Experimental physics;
titolo del progetto di ricerca:
Monitoraggio ambientale mediante sensori optoacustici
installabili su unmanned air vehicles per la rivelazione localizzata di
inquinanti in aria in-situ e real-time
Environmental monitoring through optoacoustic sensors that
can be installed on unmanned air vehicles for the localized detection of
in-situ and real-time air pollutants;
codice int. procedura: RUTDa.REFIN. DFIS.20.12.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 471 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è con-
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sultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
- e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
20E08999

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 08/A1 - Ingegneria delle infrastrutture e del territorio, per il Dipartimento di ingegneria
civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica, per le
sedi di Bari e Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 475 del 5 agosto 2020,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di
Chimica - Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 «Research for innovation»
(REFIN) - POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4,
come di seguito specificata:
bando: D.R. n. 475 del 5 agosto 2020;
posti - number of positions: uno;
dipartimento: Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del
territorio, edile e di chimica;
sede di servizio: Bari e Taranto;
area scientifica o macro settore: 08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del territorio;
settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia e costruzioni
idrauliche e marittime;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
titolo del progetto di ricerca:
Ricognizione delle disponibilità della risorsa idrica in Puglia
mediante utilizzo di strumenti probabilistici nel contesto dei cambiamenti climatici
Recognition of the water resources availability in Puglia
through the use of probabilistic tools in the context of climate change;
codice int. procedura: RUTDa.REFIN. DICATECH.20.16.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 475 del 5 agosto 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
- e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
20E09000
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di ricercatore, a tempo determinato della durata di tre anni
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e pieno,
settore concorsuale 09/H1, per il Dipartimento di ingegneria
informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti.
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Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 3 agosto 2020
La direttrice: CATARCI
20E09011

LA DIRETTRICE

DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA,
AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la disponibilità finanziaria, da progetti europei BEAST,
MADROB, AI4EU e SCIROC e da residui di progetti di ricerca istituzionali finanziati dal Ministero dello sviluppo economico;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 26 giugno 2019,
con la quale è stata deliberata l’attivazione di una procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato con regime a tempo pieno;
Visto il bando n. 2/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del
16 giugno 2020 dal Dipartimento di ingegneria informatica, automatica
e gestionale Antonio Ruberti, per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare INGINF/05, settore concorsuale 09/H1 per l’esecuzione del programma di
ricerca «Interazione Uomo-Robot e modelli di simulazione per sistemi
robotici» nell’ambito dei progetti SCIROC, AI4EU, EUROBENCH
BEAST e MADROB, responsabile scientifico prof. Daniele Nardi;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti del 30 luglio 2020, con
la quale sono stati approvati, come previsto dal regolamento vigente, i
nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti della commissione giudicatrice;
Decreta
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 è così composta:
membri effettivi:
Daniele Nardi, professore prima fascia, Sapienza Università di
Roma;
Fulvio Mastrogiovanni, professore seconda fascia, Università di
Genova;
Matteo Matteucci, professore seconda fascia, Politecnico di
Milano;
membri supplenti:
Luca Iocchi, professore prima fascia, Sapienza Università di
Roma;
Antonio Chella, professore prima fascia, Università di Palermo;
Barbara Caputo, professore prima fascia, Politecnico di Torino.

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
01/A2 - Geometria e algebra, per il Dipartimento di
matematica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
01/A2 - Geometria e algebra.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di matematica - MAT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it;
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
20E08647

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 01/
A5 - Analisi numerica, per il Dipartimento di matematica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 01/A5 – Analisi numerica e per il settore scientifico-disciplinare
MAT/08 - Analisi numerica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di matematica - MAT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it;
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E08648

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto le procedure pubbliche di selezione per la copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi due posti di professore universitario di ruolo di I fascia, presso i
Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Posti

Fascia

Codice selezione

Dipartimento

14/A2 - Scienza politica

SPS/04 - Scienza politica

11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni

M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni

1

I fascia

1

Lettere, filosofia e
comunicazione

1

I fascia

2

Scienze umane e
sociali

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Direzione personale, logistica approvvigionamenti, Gestione risorse umane, ufficio
selezioni e gestione giuridica, via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel.035 2052 876, fax 035 2052 862 indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
20E08980

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto le procedure pubbliche di selezione per la copertura, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi tre posti di professore universitario di ruolo di I fascia, presso i
Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Posti

Fascia

Codice selezione

Dipartimento

10/I1 - Lingue, letterature e culture
spagnola e ispano-americane

Settore concorsuale

L-LIN/07 - Lingua e traduzione
-lingua spagnola

Settore scientifico-disciplinare

1

I fascia

1

Lingue, letterature
e culture straniere

1

I fascia

2

Scienze umane e
sociali

11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia

M-PED/02 - Storia della pedagogia

3

Ingegneria gestionale, dell’informazione e della
produzione

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

1

I fascia

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Direzione personale, logistica approvvigionamenti, Gestione risorse umane, ufficio
selezioni e gestione giuridica, via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035 2052 876, fax 035 2052 862 indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
20E08981
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO

La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal
1° ottobre 2020 e termina il 18 gennaio 2021.

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 l’area
edilizia manutenzioni e sicurezza.

Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd

È indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione
economica D1, a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, per
le esigenze dell’area edilizia manutenzioni e sicurezza dell’Università
degli studi di Camerino, sede di lavoro Camerino.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità espressamente indicate nell’art. 4 del bando prot. n. 46055 del 24 luglio 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione del profilo ricercato, dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al suddetto concorso è pubblicato e, quindi, consultabile sul sito web dell’Università di Camerino http://
web.unicam.it al seguente indirizzo: https://www.unicam.it/bandi/attivi/
Bando%20di%20concorso%20Personale%20Tecnico%20amministrativo
Il responsabile del procedimento in questione è la dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
20E08976

20E09006

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in business administration and management, XXXVII ciclo, anno accademico 2021-2022.
Con decreto rettorale n. 58 del 31 luglio 2020, è stato emanato il
bando di selezione per l’ammissione al XXXVII ciclo, anno accademico 2021-2022 del dottorato di ricerca in business administration and
management, con sede amministrativa presso l’Università commerciale
Luigi Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal
1° ottobre 2020 e termina il 18 gennaio 2021.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd
20E09007

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in economics
and finance, XXXVII ciclo, anno accademico 2021-2022

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
edilizia manutenzioni e sicurezza.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione
economica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’area edilizia
manutenzioni e sicurezza dell’Università degli studi di Camerino, sede
di lavoro Camerino.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità espressamente indicate nell’art. 4 del bando prot. n. 46806 del 28 luglio 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione del profilo ricercato, dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al suddetto concorso è pubblicato e, quindi, consultabile sul sito web dell’Università di Camerino http://
web.unicam.it al seguente indirizzo: https://www.unicam.it/bandi/attivi/
Bando%20di%20concorso%20Personale%20Tecnico%20amministrativo
Il responsabile del procedimento in questione è la dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it

Con decreto rettorale n. 59 del 31 luglio 2020, è stato emanato il
bando di selezione per l’ammissione al XXXVII ciclo, anno accademico
2021-2022 del dottorato di ricerca in economics and finance, con sede
amministrativa presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal
1° ottobre 2020 e termina il 18 gennaio 2021.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd
20E09008

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in social and
political science, XXXVII ciclo, anno accademico 2021-2022
Con decreto rettorale n. 60 del 31 luglio 2020, è stato emanato il
bando di selezione per l’ammissione al XXXVII ciclo, anno accademico
2021-2022 del dottorato di ricerca in social and political science, con sede
amministrativa presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal
1° ottobre 2020 e termina il 18 gennaio 2021.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd

20E08977

20E09009

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in legal studies,
XXXVII ciclo, anno accademico 2021-2022
Con decreto rettorale n. 57 del 31 luglio 2020, è stato emanato il
bando di selezione per l’ammissione al XXXVII ciclo, anno accademico 2021-2022 del dottorato di ricerca in legal studies, con sede amministrativa presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in statistics
and computer science, XXXVII ciclo, anno accademico
2021-2022.
Con decreto rettorale n. 61 del 31 luglio 2020, è stato emanato
il bando di selezione per l’ammissione al XXXVII ciclo, anno accademico 2021-2022 del dottorato di ricerca in statistics and computer
science, con sede amministrativa presso l’Università commerciale Luigi
Bocconi di Milano.

— 20 —

1-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 68

La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal
1° ottobre 2020 e termina il 1° febbraio 2021.

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI ciclo

20E09010

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di
ingegneria industriale e dell’informazione e di economia.
Con decreto rettorale rep. n. 782 - 2020 del 4 agosto 2020 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una
procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatrice/ricercatore con
contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il S.C. 09/
F2 - Telecomunicazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 Telecomunicazioni presso il Dipartimento di ingegneria industriale e
dell’informazione e di economia.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata 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 pubblicità sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito 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 sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532.
20E09016

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria D, nell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento di fisica e scienze della Terra.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che, con
decreto del direttore generale repertorio n. 962/2020, prot n. 156423 del
3 agosto 2020, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
presso il Dipartimento di fisica e scienze della terra di questo Ateneo,
indetto con decreto del direttore generale 4 settembre 2019, n. 1207,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2019, n. 79. Dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il
termine per eventuali impugnative.
20E09017

Con decreto rettorale n. 1022-2020, prot. n. 28342-III/6 del 6 agosto 2020 è stato emanato il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca XXXVI ciclo dell’Università degli
studi di Foggia.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire,
secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro
e non oltre il 15 settembre 2020, ore 12,00 (ora italiana), attraverso il
portale Esse3 dell’Università di Foggia.
Il bando di concorso è disponibile all’albo telematico di Ateneo,
sul sito internet https://www.unifg.it/didattica/offerta-formativa/dottorati-di-ricerca/ciclo-xxxvi sul sito ministeriale http://bandi.miur.it/ e sul
sito dell’Unione europea https://euraxess.ec.europa.eu/
20E09020

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, per
il Dipartimento di economia.
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, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - settore
concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie,
presso il Dipartimento di economia. Codice univoco idea progettuale:
UNIFG684 - codice pratica D1140AA8 - CUP assegnato al progetto:
D74I19003340002.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito
https://www.unifg.it/bandi/ricercatore-universitario-tempo-determinatossd-secs-s06-metodi-matematici-delleconomia-e-delle-scienze-attuariali-e-finanziarie ovvero entro il giorno 12 settembre 2020 (all day).
20E09689

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale, per
il Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni culturali,
scienze della formazione.
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, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale
11/A1 - Storia medievale - settore scientifico-disciplinare M-STO/01 -
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Storia medievale, presso il Dipartimento di studi umanistici. Lettere,
beni culturali, scienze della formazione. Codice univoco idea progettuale: UNIFG540 - codice pratica: 72D668E7 - CUP assegnato al progetto: D74I19003340002.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito
https://www.unifg.it/bandi/ricercatore-universitario-tempo-determinato-ssd-m-sto01-storia-medievale ovvero entro il giorno 14 settembre
2020 (all day).
20E09690

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il
Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni culturali,
scienze della formazione.
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, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica - presso il Dipartimento di studi
umanistici, lettere, beni culturali, scienze della formazione. Codice univoco idea progettuale: UNIFG447- Codice pratica: 42884CB6 - CUP
assegnato al progetto: D74I19003340002.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul
sito https://www.unifg.it/bandi/ricercatore-universitario-tempo-determinato-ssd-lant10-metodologie-della-ricerca-archeologica ovvero entro
il giorno 14 settembre 2020 (all day).
20E09691

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il
Dipartimento di economia, management e territorio.
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 professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di economia, management e territorio.
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
4 settembre 2020 (all day).
20E09692
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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/B3
- Ingegneria economico-gestionale, 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/B3 - Ingegneria economicogestionale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale 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
4 settembre 2020 (all day).
20E09693

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto,
per il Dipartimento di giurisprudenza.
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, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale
12/H3 - Filosofia del diritto - settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto, presso il Dipartimento di giurisprudenza. Codice
univoco idea progettuale: UNIFG615 - Codice pratica: 44112DA8 CUP assegnato al progetto: D74I19003340002.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito
https://www.unifg.it/bandi/ricercatore-universitario-tempo-determinato-ssd-ius20-filosofia-del-diritto ovvero entro il giorno 14 settembre
2020 (all day).
20E09694

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura
latina, per il Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni
culturali, scienze della formazione.
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, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
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n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina - settore scientifico-disciplinare L-FILLET/04 - Lingua e letteratura latina, presso il Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni culturali, scienze della formazione. Codice univoco
idea progettuale: UNIFG461 - Codice pratica: 3D19BF2C - CUP assegnato al progetto: D74I19003340002.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il quarantacinquesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://www.unifg.it/bandi/ricercatore-universitario-tempo-determinato-ssd-l-fillet04-lingua-e-letteratura-latina ovvero entro il giorno 14 settembre 2020 (all day).
20E09695

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI DI ROMA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI ciclo,
anno accademico 2020-2021
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di Roma ha emanato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti corsi
di dottorato di ricerca per l’A.A. 2020/2021 - XXXVI ciclo:
1. Scienze fisiche e ingegneria dell’innovazione industriale ed energetica;
2. Scienze umanistiche;
3. Scienze giuridiche e politiche.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo nella sezione ricerca/dottorati di ricerca.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E09018

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, presso la direzione affari istituzionali, settore attività istituzionali e organi di governo - supporto all’ufficio attività
e accordi istituzionali.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del direttore generale n. 9454 del 4 agosto 2020, un concorso pubblico, per titoli ed
esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso
la Direzione affari istituzionali - Settore attività istituzionali e organi di Governo - supporto all’Ufficio attività e accordi istituzionali - codice 21155.
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 21155.
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. 025031.3077/3074/309
2/3097 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
20E09015

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di sedici posti di ricercatore
a tempo determinato della durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3145/2020 del 21 agosto 2020, selezioni pubbliche per la copertura di
sedici posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
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1

presso il Dipartimento
di
bioscienze

1

chimica

05/E1 - Biochimica
generale
03/C2 - Chimica industriale

1

fisica "Aldo
Pontremoli"

02/D1 - Fisica applicata,
didattica e storia della fisica

1

fisica "Aldo
Pontremoli"
scienze della
mediazione linguistica
e di studi interculturali
scienze della terra
"Ardito Desio"

09/E3 - Elettronica

1
1

1

scienze farmaceutiche

1

scienze farmaceutiche

1

scienze farmacologiche
e biomolecolari
scienze farmacologiche
e biomolecolari

1
1

1

scienze farmacologiche
e biomolecolari
scienze per gli alimenti,
la nutrizione e
l'ambiente
studi letterari, filologici
e linguistici
studi storici

1

studi storici

1

studi storici

1
1

Settore concorsuale
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Settore scientificodisciplinare
BIO/10 - Biochimica
CHIM/04 - Chimica
industriale
FIS/07 - Fisica applicata (a
beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
ING-INF/01 - elettronica

Codice
concorso
4416
4417
4418
4419

10/L1 - Lingue, letterature
e culture inglese e angloamericana
04/A2 - Geologia
strutturale, geologia
stratigrafica,
sedimentologia e
paleontologia
03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi
inorganici
03/D2 -Tecnologia,
socioeconomia e normativa
dei medicinali
05/E1 - Biochimica
generale
05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosia
05/I2 - Microbiologia

L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - lingua inglese

4420

GEO/01 - Paleontologia e
paleoecologia

4421

CHIM/03 - Chimica
generale ed inorganica

4422

CHIM/09 - Farmaceutico
tecnologico applicativo

4423

BIO/10 - Biochimica

4424

BIO/14 - Farmacologia

4425

BIO/19 - Microbiologia

4426

07/I1 - Microbiologia
agraria

AGR/16 - Microbiologia
agraria

4427

10/D3 - Lingua e letteratura
latina
11/A1 - Storia medievale

L-FIL-LET/04 - lingua e
letteratura latina
M-STO/01 - Storia
medievale
M-STO/08 - Archivistica,
bibliografia e
biblioteconomia
SPS/03 - Storia delle
istituzioni politiche

4428

11/A4 - Scienze del libro e
del documento e scienze
storico religiose
14/B1 - Storia delle dottrine
e delle istituzioni politiche

4429
4430
4431

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
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Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
20E09683

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3142/2020 del 21 agosto 2020, procedure di selezione per la copertura di
tre posti di professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 e del decreto
ministeriale n. 84/2020 del 14 maggio 2020 «Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso
di abilitazione scientifica nazionale», secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

filosofia «Piero Martinetti»

10/G1 - Glottologia e
linguistica

L-LIN/01 - Glottologia e
linguistica

4409

1

lingue e letterature straniere

10/M1 - Lingue, letterature e
culture germaniche

L-LIN/13 - Letteratura tedesca

4410

1

scienze giuridiche «Cesare
Beccaria»

12/H3 - Filosofia del diritto

IUS/20 - Filosofia del diritto

4411

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
20E09684

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di fisica «Aldo Pontremoli».
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3144/2020 del 21 agosto 2020, una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti
1

presso il Dipartimento di
fisica “Aldo Pontremoli”

Settore concorsuale
02/A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

FIS/02 - Fisica teorica modelli
e metodi matematici

4415

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
20E09685
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Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato della durata di tre anni, con finanziamento esterno, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3146/2020 del 21 agosto 2020, selezioni pubbliche per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

1

scienze cliniche e di comunità

06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate

1

scienze veterinarie per la
- Scienze e tecnologie
salute, la produzione animale e 07/G1
animali
la sicurezza alimentare

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate

4432

AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale

4433

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
20E09686

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3148/2020 del 21 agosto 2020, selezioni pubbliche per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

economia, management e
metodi quantitativi

13/D1 - Statistica

SECS-S/01 - Statistica

4489

1

scienze per gli alimenti, la
nutrizione e l’ambiente

07/D1 - Patologia vegetale e
entomologia

AGR/12 - Patologia vegetale

4490

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
20E09687

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di cinquantasei posti di ricercatore
a tempo determinato della durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3147/2020 del 21 agosto 2020, selezioni pubbliche per la copertura
di cinquantasei posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, secondo la tabella sotto riportata:
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1

presso il Dipartimento
di
beni culturali e
ambientali
biotecnologie mediche
e medicina
traslazionale
biotecnologie mediche
e medicina
traslazionale
chimica

1

chimica

1

diritto pubblico italiano
e sovranazionale
diritto pubblico italiano
e sovranazionale
economia, management
e metodi quantitativi
economia, management
e metodi quantitativi
filosofia "Piero
Martinetti"
filosofia "Piero
Martinetti"
fisica "Aldo
Pontremoli"
fisica "Aldo
Pontremoli"

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1

fisiopatologia medicochirurgica e dei
trapianti
fisiopatologia medicochirurgica e dei
trapianti
informatica "Giovanni
Degli Antoni"
lingue e letterature
straniere
lingue e letterature
straniere
matematica "Federigo
Enriques"

Settore concorsuale
11/C4 - Estetica e filosofia
dei linguaggi
05/D1 - Fisiologia
02/D1 - Fisica applicata,
didattica e storia della fisica
03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi
inorganici
03/C1 - Chimica organica
12/C1 - Diritto
costituzionale
12/H2 - Storia del diritto
medievale e moderno
13/A1 - Economia politica
13/A3 - Scienza delle
finanze
11/A5 - Scienze
demoetnoantropologiche
11/C1 - Filosofia teoretica
02/B2 - Fisica teorica della
materia
02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni
fondamentali
06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente
06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche
applicate
01/B1 - Informatica
10/I1 - Lingue, letterature e
culture spagnola e ispanoamericane
10/M1 - Lingue, letterature
e culture germaniche
01/A1 - Logica matematica
e matematiche
complementari
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Settore scientificodisciplinare
M-FIL/04 - Estetica

Codice
concorso
4434

BIO/09 - Fisiologia

4435

FIS/07 - Fisica applicata (a
beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
CHIM/03 - Chimica
generale ed inorganica

4436

CHIM/06 - Chimica
organica
IUS/08 - Diritto
costituzionale
IUS/19 - Storia del diritto
medievale e moderno
SECS-P/01 - Economia
politica
SECS-P/03 - Scienza delle
finanze
M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche
M-FIL/01 - Filosofia
teoretica
FIS/03 - Fisica della
materia
FIS/04 - Fisica nucleare e
subnucleare

4438

MED/17 - Malattie infettive

4447

MED/48 - Scienze
infermieristiche e tecniche
neuro-psichiatriche e
riabilitative
INF/01 - Informatica

4448

L-LIN/05 - Letteratura
spagnola

4450

L-LIN/14 - Lingua e
traduzione - lingua tedesca
MAT/04 - Matematiche
complementari

4451

4437

4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446

4449

4452
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presso il Dipartimento
di
matematica "Federigo
Enriques"

1

medicina veterinaria

1

medicina veterinaria

1

oncologia ed ematooncologia

1

oncologia ed ematooncologia
scienze agrarie e
ambientali produzione, territorio,
agroenergia
scienze agrarie e
ambientali produzione, territorio,
agroenergia
scienze biomediche e
cliniche "L. Sacco"

1

1

1
1
1

scienze biomediche e
cliniche "L. Sacco"
scienze biomediche per
la salute

1

scienze biomediche per
la salute

1

scienze biomediche,
chirurgiche e
odontoiatriche
scienze biomediche,
chirurgiche e
odontoiatriche
scienze cliniche e di
comunità
scienze cliniche e di
comunità

1
1
1

1
1

scienze della
mediazione linguistica
e di studi interculturali
scienze della salute

Settore concorsuale
01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e
statistica matematica
07/G1 - Scienze e
tecnologie animali
07/G1 - Scienze e
tecnologie animali
06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e
reumatologia
06/A4 - Anatomia
patologica
07/E1 - Chimica agraria,
genetica agraria e pedologia
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Settore scientificodisciplinare
MAT/05 - Analisi
matematica

Codice
concorso
4453

AGR/19 - Zootecnia
speciale
AGR/20 - Zoocolture

4454

MED/06 - Oncologia
medica

4456

MED/08 - Anatomia
patologica
AGR/13 - Chimica agraria

4457

05/A1 - Botanica

BIO/01 - Botanica generale

4459

05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosia
06/B1 - Medicina interna

BIO/14 - Farmacologia

4460

MED/09 - Medicina interna

4461

05/E3 - Biochimica clinica
e biologia molecolare
clinica
06/N2 - Scienze
dell’esercizio fisico e dello
sport
06/F1 - Malattie
odontostomatologiche

BIO/12 - Biochimica
clinica e biologia
molecolare clinica
M-EDF/02 - Metodi e
didattiche delle attività
sportive
MED/28 - Malattie
odontostomatologiche

4462

06/F4 - Malattie apparato
locomotore e medicina
fisica e riabilitativa
06/H1 - Ginecologia e
ostetricia
06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche
applicate
10/F2 - Letteratura italiana
contemporanea

MED/33 - Malattie
apparato locomotore

4465

MED/40 - Ginecologia e
ostetricia
MED/46 - Scienze tecniche
di medicina di laboratorio

4466

L-FIL-LET/11 - letteratura
italiana contemporanea

4468

06/A3 - Microbiologia e
microbiologia clinica

MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica

4469
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presso il Dipartimento
di
scienze della terra
"Ardito Desio"

1

scienze della terra
"Ardito Desio"

1

scienze e politiche
ambientali

1
1

scienze e politiche
ambientali
scienze farmaceutiche

1

scienze farmaceutiche

1

scienze farmacologiche
e biomolecolari

1

scienze farmacologiche
e biomolecolari
scienze per gli alimenti,
la nutrizione e
l'ambiente
scienze per gli alimenti,
la nutrizione e
l'ambiente

1
1

1
1

1

1
1

scienze sociali e
politiche
scienze sociali e
politiche
scienze veterinarie per
la salute, la produzione
animale e la sicurezza
alimentare
studi internazionali,
giuridici e storicopolitici
studi internazionali,
giuridici e storicopolitici

Settore concorsuale
04/A2 - Geologia
strutturale, geologia
stratigrafica,
sedimentologia e
paleontologia
04/A1 - Geochimica,
mineralogia, petrologia,
vulcanologia, georisorse ed
applicazioni
07/B1 - Agronomia e
sistemi colturali erbacei ed
ortofloricoli
05/B1 - Zoologia e
antropologia
05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosia
03/C1 - Chimica organica
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Settore scientificodisciplinare
GEO/03 - Geologia
strutturale

Codice
concorso
4470

GEO/08 - Geochimica e
vulcanologia

4471

AGR/02 - Agronomia e
coltivazioni erbacee

4472

BIO/05 - Zoologia

4473

BIO/14 - Farmacologia

4474

CHIM/06 - Chimica
organica
BIO/14 - Farmacologia

4475

MED/04 - Patologia
generale
AGR/16 - Microbiologia
agraria

4477

03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e
nutraceutico-alimentari
14/A2 - Scienza politica

CHIM/10 - Chimica degli
alimenti

4479

SPS/04 - Scienza politica

4480

14/D1 - Sociologia dei
processi economici, del
lavoro, dell’ambiente e del
territorio
07/G1 - Scienze e
tecnologie animali

SPS/09 - Sociologia dei
processi economici e del
lavoro

4481

AGR/18 - Nutrizione e
alimentazione animale

4482

12/E1 - Diritto
internazionale

IUS/13 - Diritto
internazionale

4483

14/B2 - Storia delle
relazioni internazionali,
delle società e delle
istituzioni extraeuropee

SPS/14 - Storia e istituzioni
dell’Asia

4484

05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosia
06/A2 - Patologia generale
e patologia clinica
07/I1 - Microbiologia
agraria
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1

presso il Dipartimento
di
studi letterari, filologici
e linguistici
studi letterari, filologici
e linguistici
studi storici

1

studi storici

1
1

Settore concorsuale
10/F1 - Letteratura italiana
10/G1 - Glottologia e
linguistica
11/A3 - Storia
contemporanea
11/A4 - Scienze del libro e
del documento e scienze
storico religiose
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Settore scientificodisciplinare
L-FIL-LET/10 - letteratura
italiana
L-LIN/01 - Glottologia e
linguistica
M-STO/04 - Storia
contemporanea
M-STO/08 - Archivistica,
bibliografia e
biblioteconomia

Codice
concorso
4485
4486
4487
4488

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
20E09688

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca sono indette selezioni per la copertura di posti di professore di prima fascia,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 e commi 1 e 4, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

2020-PO18-047

11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle
organizzazioni

M-PSI/05 - Psicologia sociale

Psicologia

1

2020-PO18-048

02/A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica, modelli e
metodi matematici

Matematica e applicazioni

1

2020-PO18-049

11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria

M-PSI/01 - Psicologia generale

Scienze umane per la formazione
«Riccardo Massa»

1

2020-PO18c4050

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

Economia, metodi quantitativi e
strategie d’impresa

1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
https://euraxess.ec.europa.eu
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it)
20E08978
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Procedure di selezione per la copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha bandito selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:

CODICE

SETTORE CONCORSUALE

SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

DIPARTIMENTO

POSTI

2020-RTDA-051

03/C2 – Chimica Industriale

CHIM/04 – Chimica Industriale

Scienza dei Materiali

1

2020-RTDA-052

10/N3 – Culture dell’Asia
Centrale e Orientale

L-OR/21 – Lingue e Letterature
della Cina e dell’Asia
Sudorientale

Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”

1

2020-RTDA-053

10/N3 – Culture dell’Asia
Centrale e Orientale

L-OR/22 – Lingue e Letterature
del Giappone e della Corea

Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”

1

2020-RTDA-054

11/C3 – Filosofia Morale

M-FIL/03 – Filosofia Morale

Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”

1

Sono altresì indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, come di seguito specificato:

CODICE

SETTORE CONCORSUALE

SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

DIPARTIMENTO

POSTI

2020-RTDB-055

11/D2 – Didattica, Pedagogia
Speciale e Ricerca Educativa

M-PED/03 – Didattica e
Pedagogia Speciale

Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”

1

2020-RTDB-056

11/A5 – Scienze
Demoetnoantropologiche

M-DEA/01 – Discipline
Demoetnoantropologiche

Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”

1

2020-RTDB-057

11/D1 – Pedagogia e Storia
della Pedagogia

M-PED/01 – Pedagogia
Generale e Sociale

Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”

1

2020-RTDB-058

11/C2 – Logica, Storia e
Filosofia della Scienza

M-STO/05 – Storia delle Scienze
e delle Tecniche

Psicologia

1

2020-RTDB-059

11/E4 – Psicologia Clinica e
Dinamica

M-PSI/07 – Psicologia dinamica

Psicologia

1

04/A2 – Geologia Strutturale,
Geologia Stratigrafica,
Sedimentologia e Paleontologia

GEO/01 – Palentologia e
Paleoecologia

Scienze dell’Ambiente e della
Terra

1

2020-RTDB-061

04/A3 – Geologia Applicata
Geografia Fisica e
Geomorfologia

GEO/05 – Geologia Applicata

Scienze dell’Ambiente e della
Terra

1

2020-RTDB-062

04/A1 – Geochimica,
Mineralogia, Petrologia,
Vulcanologia, Georisorse ed
Applicazioni

GEO/07 – Petrologia e
Petrografia

Scienze dell’Ambiente e della
Terra

1

2020-RTDB-064

02/B2 – Fisica Teorica della
Materia

FIS/03 – Fisica della Materia

Scienza dei Materiali

1

2020-RTDB-060

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it)
20E08979
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Arterial hypertension and vascular biology (ARHYVAB)
per l’anno accademico 2020/2021 - XXXVI ciclo.
Si comunica che il 25 agosto 2020 è stato emanato l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione a posti aggiuntivi del corso di
dottorato di ricerca in Arterial hypertension and vascular biology (ARHYVAB) per l’anno accademico 2020/2021 - XXXVI ciclo - presso l’Università degli studi di Padova disponibile nel sito: https://www.unipd.it/dottorato/bandi-graduatorie Il termine per la presentazione delle domande è
il giorno 25 settembre 2020 ore 13,00 (ora italiana).
20E09755

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due e definito, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il
Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto rettorale n. 1383 del 6 agosto 2020, ha bandito una procedura pubblica di
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cod. RTDA-2020-09):
per le esigenze del Dipartimento di ingegneria:
un posto per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica
tecnica ambientale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine
perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pubblicato
all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Concorsi
- personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del
MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E09019

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 06/D4, per il Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola medica salernitana».
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazione,
si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è stata indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento e il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Settore concorsuale
06/D4

Profilo (SSD)
MED/35 - Malattie cutanee e
veneree

Dipartimento
Medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica salernitana»

n. posti

Codice concorso

1

ARIC/FE/32

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del titolo di specializzazione come indicato nella scheda profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089 966213 - 089 966203 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
20E09014
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette le seguenti procedure per quattro posti di professore
universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università degli
studi di Torino.
Dipartimento di giurisprudenza:
un posto - settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato;
un posto - settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno - settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del
diritto medievale e moderno;
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione;
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche:
un posto - settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/15 Malattie del sangue.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00,
tel. 0116702763-4, e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E09001

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette le seguenti procedure riservate per tre posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010 presso l’Università
degli studi di Torino:
Dipartimento di culture, politica e società:
un posto - settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna - settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna;
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto - settore concorsuale 10/M2 - Slavistica - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica;
Dipartimento di scienze chirurgiche:
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Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 Tel. 0116702763-4, e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E09002

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, per il Dipartimento di scienze economico-sociali e
matematico-statistiche.
È indetta la seguente procedura riservata, ai sensi del decreto ministeriale n. 364/2019 «Piano straordinario progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale» per un posto di professore universitario di seconda fascia da
coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino:
Dipartimento
matematico-statistiche:

di

scienze

economico-sociali

e

un posto - settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 Tel. 0116702763-4, e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E09003

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per
il Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco.
È indetta la seguente selezione pubblica per un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo A ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge
n. 240/2010:

un posto - settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardiotoraco-vascolare - settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia
cardiaca.

Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco, un posto, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia.

Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, sul sito web dell’Unione europea ed è disponibile sul sito www.
unito.it seguendo il percorso: Università e Lavoro - Opportunità ed
esperienze di lavoro - Per lavorare come Docente e Ricercatore - Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00,
tel. 011/6702763-4, e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E09004

Procedure di selezione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per sette posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B ai sensi dell’art. 24, comma 3 della
legge n. 240/2010:
Dipartimento di culture, politica e società, un posto, settore concosuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Dipartimento di giurisprudenza:
un posto, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, settore
scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato (procedura A);
un posto, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato (procedura B);
un posto, settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione
europea, settore scientifico-discplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione
europea - sede Cuneo;
un posto, settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti
dell’antichità, settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e
diritti dell’antichità;
un posto, settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni
politici e giuridici, settore scientifico-disciplinare SPS/12 - Sociologia
giuridica, della devianza e mutamento sociale;
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne,
un posto, settore concorsuale 10/F1- Letteratura italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, sul sito web dell’Unione europea ed è disponibile sul sito www.
unito.it seguendo il percorso: Università e Lavoro - Opportunità ed
esperienze di lavoro - Per lavorare come Docente e Ricercatore - Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00,
tel. 011/6702763-4, e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E09005
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C1 - Ecologia - settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia,
presso il Dipartimento di biologia dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it verrà inoltre pubblicizzato per estratto sui
seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le
pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste agli
articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E09355

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedura di selezione per chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per
il Dipartimento di biologia cellulare, computazionale e
integrata.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori
e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui
all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio
2018, è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento
di biologia cellulare, computazionale e integrata - CIBIO, per il settore
concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 567
dd. 4 agosto 2020

05/D1
- Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 -Trento, tel. 0461-283306-3052-3348
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@
unitn.it
20E08982

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura pubblica selettiva, per la copertura di un
posto di ricercatore settore concorsuale 05/C1, a tempo
determinato.
Con decreto rettorale n. 1494 del 3 agosto 2020, è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 05/

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/
E2 - Biologia molecolare, per il Dipartimento di biologia
cellulare, computazionale e integrata.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8
del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione compara-
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tiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il
Dipartimento di biologia cellulare, computazionale e integrata - CIBIO,
per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 566
dd. 4 agosto
2020

05/E2 - Biologia
molecolare

BIO/11 - Biologia
molecolare

1

4a Serie speciale - n. 68

UNIVERSITÀ DI UDINE
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al bando
«Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione», XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021.
Si comunica che con decreto rettorale 24 luglio 2020, n. 575, è
stato emanato il bando «Dottorato industriale e apprendistato di alta
formazione» per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Udine, anno accademico 2020/2021 (36° ciclo).

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando si colloca nelle attività intraprese dall’Università degli
studi di Udine per promuovere lo sviluppo economico e sociale attraverso la ricerca e lo sviluppo del capitale umano, favorendo l’interazione tra università, imprese ed enti esterni (comprese le pubbliche
amministrazioni) destinando, nell’ambito dei propri corsi di dottorato,
posti per dipendenti di soggetti terzi, anche con contratti di apprendistato, impegnati in attività di elevata qualificazione scientifica.

Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La presentazione delle candidature dovrà avvenire entro il 25 settembre 2020 con le modalità previste al punto 2. Procedura di selezione,
del bando.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-drvalcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente
e ricercatore, via Verdi, 6 -Trento, tel. 0461-283306-3052-3348 - dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it

Il bando è disponibile all’albo ufficiale on line dell’Università
degli studi di Udine all’indirizzo: http://web.uniud.it/ateneo/normativa/
albo_ufficiale/546-2020

20E08983

20E09582

Informazioni sul bando possono essere richieste a: https://helpdesk.uniud.it/SubmitSR.jsp?type=req&populateSR_id=42104

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

COMUNE DI BELLUNO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico - tecnico
manutentivo.

Approvazione dei verbali e graduatorie finali
di taluni concorsi pubblici
Sono pubblicate nella sezione «Bandi di concorso» del sito istituzionale del Comune di Belluno le determine di approvazione dei verbali
e delle graduatorie finali dei seguenti concorsi:

È indetto bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, pos. econ. C1,
da adibire al servizio tecnico - tecnico manutentivo, a tempo pieno ed
indeterminato.

concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, CCNL comparto
funzioni locali da assegnare all’ambito tecnico (bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 12 novembre 2019);

I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
approvato con determinazione n. 336 del 29 luglio 2020, pubblicato nel
sito internet: www.comune.albissolamarina.sv.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un istruttore informatico, categoria C, CCNL comparto funzioni locali (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del
10 gennaio 2020);

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
presso la sede del Comune di Albissola Marina, ufficio protocollo,
piazza del Popolo, 12 - 17012 Albissola Marina (SV), entro le ore 12,00
di mercoledì 9 settembre 2020.

concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, ccnl comparto
funzioni locali, da assegnare all’ambito governo del territorio (bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 10 gennaio 2020);

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

concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, ccnl comparto funzioni locali, da assegnare all’area personale
(bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 10 gennaio 2020).

20E09038

20E09754
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COMUNE DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di dirigente, a tempo indeterminato, per il Dipartimento
cultura e promozione della città.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente da assegnare al Dipartimento
cultura e promozione della città.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna, tel. 051 2194904-05.

4a Serie speciale - n. 68

a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare a funzioni
amministrative.
Al concorso possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Cesano Maderno nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso e all’albo pretorio on line dell’ente per almeno trenta
giorni e comunque fino alla scadenza per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio disponibile nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso raggiungibile dalla
homepage del sito www.comune.cesano-maderno.mb.it a partire dalle
ore 13,00 del 5 agosto 2020 ed entro le ore 13,00 del 5 ottobre 2020, a
pena di esclusione.
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’U.O. Organizzazione e gestione del personale, tel. 0362/513.466 458 - 552.
20E09039

20E09036

COMUNE DI FARA IN SABINA

COMUNE DI CERVETERI
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi alle persone - settore cultura, riservato
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Il Comune di Cerveteri con determinazione dirigenziale n. 1296
del 29 luglio 2020, ha indetto un bando di selezione per mobilità
esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo n. 165 per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, appartenente alla categoria protetta art. 1 (disabili)
della legge n. 68/1999, presso l’area servizi alle persone, servizio cultura, tramite rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione della domanda redatta in carta libera
secondo lo schema allegato al bando e corredata dei documenti prescritti, scade perentoriamente entro trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando contenente i requisiti occorrenti per partecipare alla selezione
e lo schema di domanda, sono rinvenibili sul sito web: www.comune.cerveteri.rm.it - Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi
di concorso - concorsi e avvisi - sezione evidenza e albo pretorio on line.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio gestione risorse umane del Comune di Cerveteri, piazza Risorgimento n. 20 - 00052 Cerveteri, tel. 06.89630213, indirizzo e-mail:
personale@comune.cerveteri.rm.it
20E09035

COMUNE DI CESANO MADERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo da assegnare a funzioni amministrative, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
due posti per il Comune di Cesano Maderno ed un posto
per il Comune di Meda.
È indetto il concorso pubblico per esami in oggetto per la copertura di:
N.
posti

Profilo

Scadenza
termini

di cui al
Comune
di Cesano
Maderno

di cui al
Comune di
Meda

3

Istruttore direttivo
- categoria D

5 ottobre
ore 13,00

2

1

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Fara in Sabina ha approvato un bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, a tempo pieno e indeterminato di categoria D, posizione
economica D1.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso, con allegato il fac-simile di domanda, è reperibile sul sito del Comune: www.farainsabina.gov.it
Per informazioni utilizzare i seguenti contatti: ufficio personale
tel. 0765/2779346 - e-mail assistenzaconcorsi@farainsabina.gov.it
20E09276

COMUNE DI IVREA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cinque
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato
e pieno.
Sono indetti due concorsi pubblici, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti vacanti:
un posto di dirigente - presso l’area sviluppo economico e
risorse finanziarie;
quattro posti di specialìsta di servizio, categoria D, posizione
economica D1, per profili in ambito amministrativo-contabile.
Termine di scadenza dei bandi: la domanda deve essere prodotta
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 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 ai concorsi, nonchè lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Ivrea: http://www.comune.ivrea.to.it sezione Entra in Comune - Concorsi e Selezioni - Concorsi pubblici.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio personale (via Piave n. 2 - tel. 0125/410.269/271/238 - email: personale@
comune.ivrea.to.it) o all’U.R.P. (corso Cavour n. 1 angolo via Piave tel. 0125/410202 - email: urp@comune.ivrea.to.it).
20E09027
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COMUNE DI LOCRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato, trentasei ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, trentasei ore settimanali, di un istruttore direttivo
contabile, categoria D, posizione economica D1, del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro, comparto regioni autonomie locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito del Comune: www.comune.locri.rc.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: 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».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Locri, via Matteotti, 152 - tel. 0964/391411 - email: economolocri@libero.it
20E09024
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Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E09031

COMUNE DI OSIMO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di sedici posti
per vari profili professionali, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Osimo ha indetto avvisi di mobilità esterna volontaria, per la copertura di sedici posti a tempo pieno ed indeterminato, (ai
sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001), per i seguenti profili
professionali:
otto posti di istruttori amministrativi, categoria C1 a tempo
pieno ed indeterminato, presso vari Dipartimenti del Comune di Osimo;
sei posti di agenti di polizia locale, categoria C1 a tempo pieno ed
indeterminato, presso il settore di polizia locale del Comune di Osimo;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, part-time diciotto ore settimanali, di
un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1,
del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto regioni
autonomie locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito del Comune: www.comune.locri.rc.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: 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».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Locri, via Matteotti, 152 - tel. 0964/391411 - email: economolocri@libero.it
20E09025

COMUNE DI MARENO DI PIAVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per il 3° servizio demografici, statistici e sociali.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo, categoria C, 3° servizio demografici, statistici e sociali, presso il Comune di
Mareno di Piave.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Mareno di Piave (TV) secondo le modalità e i
termini inseriti nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Mareno di Piave (tel. 0438-498819) e sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.marenodipiave.tv.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione
«Bandi di Concorso».

due posti di istruttori tecnici, categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato, presso il Dipartimento del territorio del Comune di Osimo.
Termini per la presentazione delle domande: entro e non oltre
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I testi integrali degli avvisi e gli schemi di domanda di ammissione
sono disponibili al sito internet www.comune.osimo.an.it (direttamente
sull’home page ed anche nella sezione «Amministrazione Trasparente»
- Bandi e concorsi).
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di
Osimo, tel. 071-7249210 e 071-7249264.
20E09033

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Dipartimento del territorio, con
priorità per il personale in posizione di comando presso
l’ente.
Il Comune di Osimo ha indetto un avviso di mobilità esterna volontaria, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di
categoria giuridica C1 istruttore amministrativo, presso il Dipartimento
del territorio, (ai sensi dell’ex art. 30, comma 2-bis, decreto legislativo n. 165/2001) con priorità per il personale in posizione di comando
presso l’ente.
Termini per la presentazione delle domande: entro e non oltre
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili al sito internet www.comune.osimo.an.it (direttamente sull’home page ed anche nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi e concorsi).
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di
Osimo, tel. 071-7249210 e 071-7249264.
20E09034
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COMUNE DI PADOVA

4a Serie speciale - n. 68

COMUNE DI SAREZZO

Selezioni pubbliche, per curriculum e colloquio, per la copertura di posti di vari profili professionali, a tempo pieno e
determinato.
Sono indette selezioni pubbliche, per curriculum e colloquio, per
la costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato mediante contratto art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000 per la copertura delle posizioni di:
capo settore programmazione controllo e statistica;
capo settore tributi e riscossione;
capo settore servizi sportivi;
alta specializzazione «Responsabile del servizio progetti e inclusione sociale» presso il settore servizi sociali;
alta specializzazione «Responsabile del servizio pronto intervento manutenzione» presso il settore lavori pubblici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 30 settembre 2020.
Per tutte le informazioni, per i testi integrali degli avvisi e dei
moduli di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
geometra, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area tecnica - servizio ambiente e patrimonio, con
riserva a favore delle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di geometra, categoria C.1, presso
l’area tecnica - servizio ambiente e patrimonio, con riserva del posto alle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Termine presentazione domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario prove d’esame:
prima prova scritta: mercoledì 7 ottobre 2020, ore 9,30;
seconda prova pratica: mercoledì 7 ottobre 2020, ore 14,00;
prova orale: mercoledì 14 ottobre 2020, ore 9,30.
Il bando integrale con l’indicazione dei titoli di studio richiesti per l’accesso al concorso è disponibile sul sito internet: www.comune.sarezzo.bs.it
Per informazioni: tel. 030/8936271 - 030/8936275.

20E09571

20E09029

COMUNE DI PIOSSASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, responsabile del settore
entrate - tributi - patrimonio, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato al personale interno.
È indetto un bando di concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, responsabile
settore entrate - tributi - patrimonio, a tempo indeterminato e orario
pieno, presso la Città di Piossasco, di cui un posto riservato al personale
interno del Comune di Piossasco.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio personale della Città
di Piossasco, p.za Tenente Nicola n. 4 - 10045 Piossasco (TO), entro le
ore 23,59 del 2 ottobre 2020.
Il testo integrale del presente avviso e tutte le relative comunicazioni
saranno rese note mediante pubblicazione sul sito www.comune.piossasco.to.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio personale, telefono 011/9027256 - 206.

COMUNE DI SAVONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di direttore di teatro, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un direttore di teatro, categoria D, posizione
economica D1. I requisiti necessari sono indicati nel relativo bando consultabile sul sito internet www.comune.savona.it alla pagina «bandi di
concorsi» in «Aree Tematiche».
la domanda, redatta come da bando, dovrà essere presentata entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E09026

20E09040

COMUNE DI TRIGGIANO
COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
Selezione pubblica, per esami, finalizzata alla formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di educatore
asilo nido - settore servizi alla persona, categoria C, a
tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata alla formazione
di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di educatore asilo nido, categoria C, settore servizi alla persona.
Scadenza presentazione domande: quindici 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 è disponibile sul sito: www.comune.
sanmaurotorinese.to.it nelle sezioni «Albo Pretorio» e «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
20E09028

Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di dirigente - settore assetto del
territorio, a tempo pieno ed indeterminato.
Con determinazione dirigenziale di questo ente R.G. n. 942 del
17 luglio 2020 è stata disposta la revoca della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di dirigente - settore assetto del territorio, con scadenza prevista di
trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 3 luglio
2020 (3 luglio 2020 - 2 agosto 2020).
Il provvedimento integrale della revoca è disponibile sul sito internet: www.comune.triggiano.ba.it sezione Concorsi.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi al servizio
gestione del personale del Comune di Triggiano - tel.080/4628238
fax 080/4628267 - pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
20E09030
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COMUNE DI VILLALBA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area II finanziaria
e personale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo
contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1, del vigente
C.C.N.L. - Comparto regioni ed autonomie locali, da assegnare all’area
II finanziaria e personale.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.villalba.cl.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 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».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Villalba, via V. Veneto 99 - 93010 Villalba, tel. 0934811931
- mail: personale@comune.villalba.cl.it
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, presso la
Provincia di Piacenza.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore avente durata
quinquennale.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di
Piacenza https://amministrazionetrasparente.provincia.pc.it - sezione
Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di staff personale,
affari generali, contratti tel. 0523-795613/772, e-mail: personale@provincia.pc.it
20E09022

20E09037

PROVINCIA DI PIACENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione
economica D1, con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, presso
la Provincia di Piacenza.

Conferimento di due incarichi di alta specializzazione con
competenze in materia di progettazione strutturale antisismica e normativa sismica, a tempo determinato, di cui un
posto a tempo pieno ed un posto a tempo parziale al 50%.
È indetta selezione pubblica per il conferimento di due incarichi di
alta specializzazione con competenze in materia di progettazione strutturale antisismica e normativa sismica mediante assunzione a tempo
determinato, di cui uno a tempo pieno e uno part-time al 50%, ai sensi
dell’art. 110, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000, presso la
Provincia di Piacenza.
Requisiti specifici di ammissione:

Titolo di studio:
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in: economia e
commercio, giurisprudenza e titoli equipollenti, o equiparata laurea
magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) o laurea specialistica
(decreto ministeriale n. 509/1999)
ovvero
laurea di 1° livello (laurea triennale) di cui al decreto ministeriale n. 270/04 in: scienze dell’economia e della gestione aziendale,
(classe L18), scienze economiche (classe L33), scienze dei servizi giuridici (L14), scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (classe
L16) o titoli equiparati di cui al decreto ministeriale n. 509/99.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e per coloro
che hanno conseguito il titolo all’estero è richiesto il possesso di un
titolo di studio riconosciuto equipollente o dichiarato equivalente.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di Piacenza http://www.provincia.piacenza.pc/amministrazionetrasparente sezione Bandi di concorso.

diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (lauree del vecchio ordinamento)
in ingegneria civile o edile o architettura o titoli equipollenti; diploma
di laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/99) o di laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) equiparati ai predetti DL, ai
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
abilitazione all’esercizio della professione;
aver maturato particolare formazione specialistica o comprovate
esperienze professionali in una pubblica amministrazione o in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, per
almeno un triennio in posizione analoga a quella ricercata, in ambito
attinente allo specifico incarico oggetto della selezione.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di
Piacenza https://amministrazionetrasparente.provincia.pc.it - sezione
Bandi di concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di staff personale,
affari generali, contratti tel. 0523-795613/772, e-mail: personale@provincia.pc.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di staff personale,
affari generali, contratti tel. 0523-795613/772, e-mail: personale@provincia.pc.it

20E09021

20E09023
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UNIONE DI COMUNI VALDARNO
E VALDISIEVE DI RUFINA
Modifica, integrazione e riapertura del concorso pubblico
per la copertura di un posto di funzionario attività tecnico
progettuali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
L’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve e tutti i comuni che ne
fanno parte in particolare il Comune di Pelago, rendono noto che è stato
modificato il bando del concorso pubblico per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di funzionario
attività tecnico progettuali (categoria D, posizione economica D1, del
comparto funzioni locali), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 21 luglio 2020.

4a Serie speciale - n. 68

Il bando completo, approvato con determina n. 496 del 27 luglio
2020 è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’Unione di
comuni Valdarno e Valdisieve - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso (http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/).
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale associato
dell’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve: personale@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
20E09756

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA

provinciali richiesta numerica di avviamento a selezione di tre coadiutori
amministrativi, categoria B, da assumere, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, per la copertura dei posti vacanti esistenti nei servizi di front
office. I soggetti interessati devono obbligatoriamente essere disoccupati.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico,
per la direzione della struttura complessa ostetricia e
ginecologia.

Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente
all’Amministrazione scrivente da soggetti eventualmente interessati.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 305 del 30 luglio 2020 è
indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale:
ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico, direttore
S.C. ostetricia e ginecologia.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di
giorni trenta - successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura è attiva ventiquattro ore su ventiquattro da qualsiasi
postazione collegata alla rete - internet, le domande potranno essere
inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine
la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 13 agosto 2020.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web dell’Azienda Ospedaliera «SS. Antonio e
Biagio e C. Arrigo» di Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/
bandi-di-concorso/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane, telefoni: 0131/206104 - 206820 - 6728.

L’avviamento avverrà a cura dell’Amministrazione provinciale Servizio collocamento obbligatorio territorialmente competente.
Le domande inoltrate direttamente all’Amministrazione scrivente
saranno conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in
quanto presentate a soggetto incompetente.
20E09054

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.

20E09046
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 - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Avviamento numerico a selezione, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, per
la copertura di tre posti di coadiutore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato, per i servizi di front office.
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», inoltrerà ai competenti servizi di collocamento delle Amministrazioni

Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 29 del 16 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
20E09051
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AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 278 del 21 maggio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina malattie dell’apparato
respiratorio, presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 23 del 3 giugno 2020.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434 369620
- 369737 - 369316).
Il bando integrale è consultabile sul sito internet: www.asfo.sanita.
fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione
del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via
Vida, 10 - 12051 Alba - tel 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
20E09049

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a rapporto esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 714 dell’11 giugno 2020 è riaperto concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di dirigente medico medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 30 del 23 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione
del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via
Vida, 10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
20E09050

20E09048

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CN2 ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, presso la S.C. Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, a rapporto esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 846 del 10 luglio 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
medico presso la S.C. Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di
lavoro, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.30 del 23 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del
personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via
Vida, 10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di pediatria, per la
direzione della U.O.C. Pediatria - P.O. di Frattamaggiore.
In esecuzione della delibera n. 868 del 1° luglio 2020 è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale nel profilo di dirigente medico, disciplina di
pediatria per la direzione della U.O.C. Pediatria - P.O. di Frattamaggiore.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice
e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 147 del
20 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - Settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
20E09053

20E09047

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina dello
sport, a rapporto esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 847 del 10 luglio 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
medico, medicina dello sport, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 30 del 23 luglio 2020.

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL BASSO LODIGIANO DI CODOGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, settore hospice - UCPDom
È indetto un concorso pubblico per assunzioni nel seguente profilo
professionale: concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni nel
profilo professionale di dirigente medico, settore hospice - UCPDom CCNL sanità pubblica dirigenza.
La scadenza di detto bando è entro il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.aspbassolodigiano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda servizi alla persona del Basso Lodigiano - viale Gandolfi
n. 27 - 26845 Codogno, tel.: 0377/7721.
20E09059
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La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489056
- 0341489422 - 0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
20E09464

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di psichiatria, a tempo indeterminato.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. di pronto soccorso, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle
specialità mediche.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di psichiatria.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 2020 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422 - 0341489055 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
20E09463

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della U.O.C. Malattie infettive, disciplina di malattie infettive.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di malattie infettive, direttore della
U.O.C. Malattie infettive dell’ASST di Lecco.

In esecuzione della deliberazione n. 490 del 15 luglio 2020 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di
cui all’art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/92, e
successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore della
U.O.C. di Pronto soccorso, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, area medica e delle specialità mediche.
Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/97 con l’osservanza delle norme previste dal
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dal decreto-legge n. 158/12, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 189/12 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri
e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di Struttura
complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario)
in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis decreto legislativo n. 502/92.».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Avvisi e Concorsi n. 31 del 29 luglio 2020.
L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento
economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00 non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a Azienda socio sanitaria territoriale di Vimercate, o tramite bonifico
bancario - Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0362/984703-4) oppure visitare il sito internet www.
asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 2020 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».

20E09052

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno non festivo successivo al predetto).

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata r.r. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’Azienda alla sezione Concorsi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa servizio veterinario di
igiene urbana.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 318 del 30 aprile 2020, è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa del servizio veterinario di igiene urbana.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 68 del 15 maggio 2020.
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Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito
internet aziendale www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane, sede di Camposampiero, dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
tel. 0499324272 - 4270, (dal lunedì al venerdì, ore 10,30-13,00).
20E06611
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Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it 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 detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 27 del 1° luglio 2020 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E09278

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile o
dirigente psicologo, disciplina di psicologia/psicoterapia, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura UFC Salute mentale infanzia adolescenza Pistoia dell’Azienda Usl Toscana Centro.

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 285 del 10 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico di anni cinque
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria infantile o dirigente
psicologo nella disciplina psicologia/psicoterapia, per la direzione della
struttura UFC Salute mentale infanzia adolescenza Pistoia dell’Azienda
Usl Toscana Centro (103/2020/SC)
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it 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 detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 33 del 12 agosto 2020 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico . Servizio tesoreria», 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 di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 29 luglio 2020 del
29 luglio 2020 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi».

20E09277

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa di diagnostica per immagini, disciplina di radiodiagnostica.

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente medico, disciplina di pediatria, area medica e
delle specialità mediche, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa
U.O.C. Pediatria e neonatologia - Presidio ospedaliero
Valdarno dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 258 del 17 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di pediatria, area medica e delle specialità mediche, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Pediatria e neonatologia - Presidio ospedaliero Valdarno» (99/2020/SC) dell’Azienda
Usl Toscana Sud Est.

20E09042

OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO
DI TORINO

È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto Presidio ex art. 43 della legge n. 833/1978, avviso pubblico di selezione per
il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa di diagnostica per immagini, disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei 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 è pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 33 del 13 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane di
Humanitas Gradenigo, tel. 011/19101578.
20E09013
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ALTRI ENTI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA
Graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di cinque posti di area C, livello C1,
a tempo determinato.
Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
ha approvato la graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli
e colloquio, finalizzata al reclutamento di cinque unità di personale
da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
nella posizione di area C, livello C1 del CCNL funzioni centrali per
lo svolgimento di attività relative ai progetti europei NIVA IACS (fine
progetto: 30 giugno 2022) e OPEN IACS (fine progetto: 1° settembre
2022), finanziati con fondi comunitari e pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 18 febbraio 2020.
La predetta graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale
dell’Agenzia www.agea.it in Amministrazione Trasparente, sezione
«Bandi di concorso».
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E09058

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E09056

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, informatico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il direttore del Dipartimento affari amministrativi e personale
dell’ARPA Piemonte ha indetto, con propria determinazione n. 628 del
27 luglio 2020, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di collaboratore tecnico
professionale, categoria D (informatici) da assegnare alle strutture dei
settori e dei Dipartimenti di ARPA Piemonte.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
http://www.arpa.piemonte.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

ARPA PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, nivologo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il direttore del Dipartimento affari amministrativi e personale
dell’ARPA Piemonte ha indetto, con propria determinazione n. 629 del
27 luglio 2020, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale, categoria D (nivologo) da assegnare alle strutture dei settori e dei Dipartimenti di ARPA Piemonte.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
http://www.arpa.piemonte.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E09057

CONSORZIO FRASASSI DI GENGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo addetto alla promozione turistica e al marketing, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo addetto alla promozione turistica
e al marketing, a tempo pieno e indeterminato, categoria C1, del CCNL
comparto funzioni locali, presso il Consorzio Frasassi.

20E09055

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di collaboratore tecnico professionale, geologo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il direttore del Dipartimento affari amministrativi e personale
dell’ARPA Piemonte ha indetto, con propria determinazione n. 627
del 27 luglio 2020, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di sette posti di collaboratore
tecnico professionale, categoria D (geologo) da assegnare alle strutture
dei settori e dei Dipartimenti di ARPA Piemonte.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
http://www.arpa.piemonte.it

Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono consultabili e scaricabili all’albo pretorio
on line e dal sito istituzionale del Consorzio Frasassi all’indirizzo http://
www.consorziofrasassi.it
Scadenza termine 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».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Consorzio Frasassi
- 60040 Genga (AN), tel. 0732/97211 e-mail: segreteria@frasassi.com
20E09041

— 44 —

1-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI COMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo, categoria B1, a
tempo pieno ed indeterminato, da destinare all’attività di
segreteria.
Si comunica che è indetto un concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente amministrativo, categoria giuridica B1, da destinare all’attività
di segreteria dell’ente.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il diploma di maturità.

4a Serie speciale - n. 68

La domanda dovrà pervenire, corredata dai documenti prescritti,
entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - computando a tal fine anche il giorno di
pubblicazione. Nel caso in cui la scadenza del bando cada di sabato
o in giorno festivo la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale
successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, potrà essere richiesto alla segreteria dell’Ordine (tel. 031306894, email info@odcec.como.it) ovvero
scaricato dal sito istituzionale dell’Ordine www.odcec.como.it
20E08644

DIARI
ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI
MALTA - OSPEDALE SAN GIOVANNI
BATTISTA DI ROMA
Diario delle prove d’esame del conferimento, per titoli ed
esami, di due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato e pieno.
Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti, a tempo indeterminato e tempo pieno, di dirigente medico disciplina di cardiologia, presso l’Ospedale San Giovanni
Battista, sito a Roma in via Luigi Ercole Morselli n. 13 - (00148) Roma
e altri centri sanitari Regione Lazio, dell’Associazione dei cavalieri
italiani del sovrano militare ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 3 marzo 2020 con
termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto per il
giorno 2 aprile 2020, si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: il giorno 23 settembre 2020 alle ore 13,00 presso
lo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel - via Salvatore Rebecchini
n. 145 - 00148 Roma RM con turno unico;
prova pratica: il giorno 30 settembre 2020 alle ore 13,00 presso
lo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel - via Salvatore Rebecchini
n. 145 - 00148 Roma RM con turno unico;
prova orale: il giorno 7 ottobre 2020 alle ore 11,00 presso l’aula
magna dell’Ospedale San Giovanni Battista presso - via Luigi Ercole
Morselli n. 13 - 00148 Roma.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30. Alla
prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova pratica
riporteranno una valutazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
web aziendale: www.acismom.it - sezione Bandi e Concorsi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che tale calendario delle prove sarà pubblicato anche sul
sito web aziendale www.acismom.it - sezione Bandi e Concorsi.

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI DI ROMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, riservato
agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che la prova scritta, la prova pratica e la prova orale
della procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del
25 maggio 2017 (decreto Madia) per la copertura di un posto di Dirigente medico disciplina gastroenterologia, pubblicata sul BURL n. 98
del 5 dicembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 3 gennaio
2020, si svolgeranno il giorno 23 settembre 2020 alle ore 9,00 presso
l’Ospedale San Camillo - Circonvallazione Gianicolense n. 87, Roma.
I candidati sono invitati a presentarsi presso la sede individuata
muniti di valido documento di identità personale.
I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova scritta,
la prova pratica e la prova orale, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari, quale sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
20E09043

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico
di anestesia e rianimazione, Dipartimento di emergenza e
accettazione, a tempo indeterminato.
Si comunica a tutti i candidati ammessi (giusta deliberazione
n. 613 del 25 giugno 2020, rettificata con deliberazione n. 654 del
9 luglio 2020) a partecipare alle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di anestesia e
rianimazione - Dipartimento emergenza accettazione, indetto con deliberazione n. 227 del 6 marzo 2020 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 30 del 14 aprile 2020, che le stesse si terranno presso la sede
centrale dell’Azienda sanitaria di Matera in via Montescaglioso - «Sala
Coretti» - al piano terra, secondo il seguente calendario:

20E09060

prova scritta: 17 settembre 2020 ore 10,00;
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prova pratica: 18 settembre 2020 ore 10,00 (limitatamente ai
candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta);
prova orale: a seguire (limitatamente ai candidati che avranno
superato con esito positivo la prova pratica).
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito aziendale www.
asmbasilicata.it nel pomeriggio del giorno 17 settembre 2020; gli esiti
delle prove pratica e orale, nonché la valutazione attribuita ai titoli presentati dai candidati partecipanti, saranno pubblicati sulla porta d’ingresso
della sala sede d’esame e avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi nell’ora e nei giorni indicati,
muniti di valido documento di riconoscimento; l’assenza dei candidati,
a qualsiasi titolo, sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
20E09767
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Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario
- educatore professionale, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del
9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio 2018), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta prevista per oggi 1º settembre 2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del giorno 16 ottobre 2020.
20E09771

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di nefrologia - area
medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di nefrologia - area medica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del
31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta prevista per oggi 1° settembre 2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del
giorno 16 ottobre 2020.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico professionale sociologo, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - sociologo, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017,
con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta prevista per oggi
1º settembre 2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 81 del giorno 16 ottobre 2020.
20E09772

20E09768

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
due posti di assistente tecnico, perito chimico, categoria C.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico perito chimico, categoria C (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del
22 settembre 2017, con scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta prevista per oggi 1° settembre 2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del
giorno 16 ottobre 2020.
20E09769

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

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente veterinario di igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e
loro derivati - area B.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - area B (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63
del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
scritta prevista per oggi 1º settembre 2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del giorno 16 ottobre 2020.
20E09773

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

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale
- addetto stampa, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017, con
scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta prevista per oggi 1º settembre 2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del giorno 16 ottobre 2020.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
medicina legale - area della medicina diagnostica e dei servizi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 55 del 13 luglio 2018, con scadenza il 13 agosto 2018), si comunica
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta
prevista per oggi 1º settembre 2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del giorno 16 ottobre 2020.

20E09770

20E09774
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Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico di ematologia, area medica, a tempo
indeterminato.

5 novembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre
2019, il seguente calendario delle prove concorsuali:

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
ematologia - area medica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 14 aprile 2020, con scadenza
il 14 maggio 2020), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario della prova scritta prevista per oggi 1º settembre
2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 81 del giorno 16 ottobre 2020.

ore 8,00 (lettere da A a D), durata prova sessanta minuti,
domande a risposta sintetica;

20E09775

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione,
a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 17 marzo
2020, con scadenza il 16 aprile 2020), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta prevista per oggi
1º settembre 2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 81 del giorno 16 ottobre 2020.

1) prova scritta: 23 settembre 2020 presso Ospedale S. Eugenio
- Aula Grilli ingresso via Rhodesia n. 25 - 00144 Roma:

ore 11,00 (lettere da F a L), durata prova sessanta minuti,
domande a risposta sintetica;
ore 14,00 (lettere da M a P), durata prova sessanta minuti,
domande a risposta sintetica;
ore 17,00 (lettere da R a Z), durata prova sessanta minuti,
domande a risposta sintetica.
La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa
vigente (21/30).
I candidati che avranno superato la prova scritta, le cui risultanze
verranno pubblicate sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi, saranno
ammessi alla prova pratica del concorso pubblico sopra indicato che si
terrà:
2) prova pratica: 15 ottobre 2020 presso Ospedale S. Eugenio,
aula Grilli, ingresso via Rhodesia n. 25 - 00144 Roma:
clinici;
clinici;
clinici;

20E09776

clinici.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato, area chirurgica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia - area chirurgica (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 12 giugno
2020, con scadenza il 13 luglio 2020), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta prevista per oggi
1º settembre 2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 81 del giorno 16 ottobre 2020.

ore 8,00 (lettere da A a D), durata prova venti minuti, casi
ore 11,00 (lettere da F a L), durata prova venti minuti, casi
ore 14,00 (lettere da M a P), durata prova venti minuti, casi
ore 17,00 (lettere da R a Z), durata prova venti minuti, casi

La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa
vigente (21/30).
I candidati che avranno superato la prova pratica, le cui risultanze
verranno pubblicate sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi, saranno
ammessi alla prova orale del concorso pubblico sopra indicato che si
terrà:
3) prova orale: a partire dal 9 novembre 2020 ore 8,00, Roma L’indirizzo preciso di svolgimento della prova sarà comunicato in
seguito con pubblicazione sul sito internet www.aslroma2.it albo pretorio - concorsi
La prova si intende superata se il candidato avrà conseguito una
votazione di almeno 14/20.
I candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi muniti di un
documento di riconoscimento legalmente valido e di una fotocopia dello
stesso. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo nel luogo,
nel giorno e nell’ora indicati, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso di cui trattasi.

20E09777

AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA 2 DI ROMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di ventisette posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, presso varie aziende.
Si comunica ai candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di ventisette posti di dirigenti medici
disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza così ripartiti:
dodici posti per le esigenze del pronto soccorso dei Presidi ospedalieri
della ASL Roma 2 e delle altre necessità aziendali, dieci posti per le
esigenze della ASL Roma 1, cinque posti per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera universitaria Sant’Andrea con delibera ASL Roma 2 n. 386
del 12 febbraio 2020, pubblicato integralmente sul BURL n. 89 del

Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di idonea mascherina protettiva e consegnare l’autocertificazione compilata secondo il
modello pubblicato sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi. Sarà
rilevata la temperatura corporea all’ingresso.
Durante le prove i candidati non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, ausili digitali ecc., carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, testi di legge commentati e non, pubblicazioni e materiale
di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindicato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti dei candidati ammessi a sostenere le prove.
Eventuali comunicazioni potranno essere date a mezzo del portale
www.aslroma2.it sezione concorsi.
20E09044
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Diario e sede delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale,
assistente sociale, categoria D, indetto con deliberazione n. 37, del
27 gennaio 2020, il cui bando è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 25 febbraio 2020, si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta: lunedì 28 settembre 2020, presso la Cavallerizza
- Sala polifunzionale - del Castello di Vigevano, con ingresso da Via
Rocca Vecchia n. 16, - 27029 Vigevano -, con appello fissato dalle
ore 8,15, secondo la suddivisione consultabile sul sito internet aziendale, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, anche con riserva/
esclusi: www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti).
Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova pratica ed alla suddivisione dell’appello, saranno
pubblicati sul predetto sito internet aziendale, lunedì 28 settembre 2020
a partire dalle ore 16,00.
Prova pratica: martedì 29 settembre 2020, con appello fissato dalle
ore 8,30, presso la Cavallerizza - Sala polifunzionale - del Castello di
Vigevano, con ingresso da Via Rocca Vecchia n. 16, 27029 Vigevano.
Gli esiti della prova pratica, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, ed alla sede presso la quale la prova orale
verrà effettuata, saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.asstpavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti), martedì 6 ottobre
2020 a partire dalle ore 16,00.
Prova orale: martedì 13 ottobre 2020 e mercoledì 14 ottobre 2020,
presso la sede che verrà comunicata in data 6 ottobre 2020, in considerazione del numero di candidati ammessi.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di
documento di identità in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.
20E09279

ESTAR
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di quarantotto posti di
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, di cui tre posti per l’Azienda USL
Toscana sud est, venti posti per l’Azienda USL Toscana
nord ovest e venticinque posti per l’Azienda USL Toscana
centro, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con determinazione dirigenziale n. 980 del 30 luglio 2020 al concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di quarantotto posti a tempo indeterminato di
dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza (Cod. 113/2019/CON), indetto con Deliberazioni del direttore generale di Estar n. 284 del 17 luglio 2019 e n. 291 del 22 luglio
2019 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31
del 31 luglio 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2019)
e che con deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 227 del
21 maggio 2020 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle
domande (la riapertura dei termini per la presentazione delle domande
è stata pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 23 del 3 giugno 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
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blica italiana n. 47 del 19 giugno 2020) e i cui termini sono scaduti alle
ore 12,00 del 20 luglio 2020 - sono convocati per effettuare la prova
scritta e a seguire la prova pratica presso «Fattoria La Principina» - Centro congressi via dei Girasoli, 1 - Principina Terra - 58100 - Grosseto,
secondo il seguente calendario:
il giorno 23 settembre 2020 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Albano Giovanni al candidato
Bucherelli Sara;
il giorno 23 settembre 2020 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Buono Chiara al candidato De
Paris Anna;
il giorno 23 settembre 2020 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato De Stefano Giuliano al candidato Gandolfo Vito;
il giorno 23 settembre 2020 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Garzia Irene Lucia al candidato
Mancini Domenico Rosario;
il giorno 23 settembre 2020 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Marchetti Rudy al candidato
Nesa Monica;
il giorno 23 settembre 2020 alle ore 10.45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,30 dal candidato Nesti Lorenzo al candidato
Scorpiniti Margherita;
il giorno 23 settembre 2020 alle ore 11,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,45 dal candidato Simone Alfredo al candidato
Zavagli Martina.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it, nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e
selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da 10 giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 16 ottobre 2020.
Le prove orali si svolgeranno presso l’Auditorium dell’Ospedale
Misericordia di Grosseto, via Senese 161 - 58100 Grosseto - AUSL
Toscana Sud Est e potranno avere inizio dal giorno 21 ottobre 2020
e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo
la data e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a partire dal

— 48 —

1-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 68

giorno 16 ottobre 2020 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it
nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0577/769529.

il giorno 23 settembre 2020 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Gabbai Debbie al candidato
Liguori Ilaria;

20E09045

il giorno 23 settembre 2020 alle ore 11,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 11,00 dal candidato Piccinnu Manuela al candidato
Schiavetto Stefano;

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentatré
posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
di cui venticinque posti per l’Azienda Usl Toscana Centro, quattro posti per l’Azienda Usl Toscana Sud Est
e quattro posti per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, a
tempo indeterminato.

il giorno 23 settembre 2020 alle ore 11,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 11,15 dal candidato Schinzari Francesca al candidato Zoccheri Alessia Paola.

Si comunica che il diario della prova scritta e pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
trentatré posti di dirigente medico nella disciplina di medicina interna
di cui venticinque posti per l’Azienda Usl Toscana Centro, quattro posti
per l’Azienda Usl Toscana Sud Est e quattro posti per l’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest (cod. 124/2019/CON), è fissato nella giornata di
mercoledì 23 settembre 2020, presso «Arezzo fiere e congressi», via
Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo.
Il concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - parte III - n. 33 del 14 agosto 2019 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi e esami» - n. 72 del 10 settembre 2019, il cui invio delle
domande, esclusivamente tramite procedura informatica, è scaduto in
data 10 ottobre 2019. Con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 233 del 22 maggio 2020 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande ed è stata pubblicata integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 23 del 3 giugno 2020
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi e esami» - n. 47 del 19 giugno 2020 e pertanto il termine
per la presentazione delle domande pervenute esclusivamente tramite
procedura informatica è scaduta alle ore 12,00 del 20 luglio 2020.
I candidati che sono stati ammessi con determinazione dirigenziale
n. 984 del 31 luglio 2020, sono convocati secondo il seguente calendario di ingresso:
il giorno 23 settembre 2020 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Acierno Carlo al candidato Bocchi Veronica;
il giorno 23 settembre 2020 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Bogazzi Irene Carlotta al candidato Cerri Eugenio;
il giorno 23 settembre 2020 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Chiatti Lorenzo al candidato Di
Iorio Claudia;
il giorno 23 settembre 2020 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Di Lauria Nicoletta al candidato Furi Elena;

il giorno 23 settembre 2020 alle ore 10,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,30 dal candidato Linsalata Giuseppe al candidato Migliacci Nicola;
il giorno 23 settembre 2020 alle ore 11,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,45 dal candidato Migliarini Ambra al candidato
Picchioni Tommaso;

L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi =>concorsi e selezioni in atto
=>concorsi pubblici =>dirigenza.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle prove,
pena l’esclusione dalle prove stesse.
L’oggetto della prove stesse è indicato nel bando di concorso.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta e contestualmente da tutti i
candidati. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30, pertanto il
mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio
di sufficienza determina la nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova orale è
subordinata al superamento di entrambe le prove scritta e pratica, con
il conseguimento nella prova scritta di una votazione minima di sufficienza pari a 21/30 e nella prova pratica di una votazione minima di
sufficienza pari a 21/30.
Le prove orali potranno avere inizio a partire dal giorno martedì
20 ottobre 2020 ed il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun
nominativo la data, il luogo e l’orario di convocazione sarà pubblicato
sul sito internet www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
La mancata presenza nel giorno, luogo ed ore sopra indicati, sarà
considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a domicilio a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di Estar - area sud est - al numero 0577/769529 dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 o tramite e-mail all’indirizzo
concorsionline@estar.toscana.it
20E09356

M ARIO D I I ORIO , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200901*

