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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette
posti di funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area F1.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale 20 dicembre 2019, n. 1202/2722 recante modifica del
decreto ministeriale n. 233 del 3 febbraio 2017 che disciplina le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello
dell’Amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Visto l’art. 22, comma 15, del sopra citato decreto legislativo, relativo alla facoltà, in capo alle pubbliche amministrazioni per il triennio
2020-2022 di valorizzare le professionalità interne attraverso procedure
selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo,
e che dette procedure determinano la corrispondente riduzione della
percentuale di riserva di posti, di cui all’art. 52 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale intenderà avvalersi della predetta facoltà;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni relative al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in particolare gli articoli 24, comma 1, e 62,
comma 1-bis che modificano l’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in
materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, con
Nota MAE0120180 del 19 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, 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»;
Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, relativi alla riserva di posti per i volontari delle Forze armate;
Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo» e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile
2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per
l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 in materia di 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;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all’ex
decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 29 aprile 2016 n. 288 e, in particolare, la tabella 1 relativa ai
«Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare»;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei
titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in
particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a qualifiche
e profili professionali per i quali è richiesto il solo diploma di laurea
(DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea
di primo livello (L)» di cui al succitato decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona
l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994,
n. 604, «Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie
di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi,
in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti Amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
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 legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato
dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
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Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’art. 20, commi 2 e 3, dell’art. 21
e dell’art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 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, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell’amministrazione
digitale»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non è
compatibile con l’esigenza di assicurare l’adempimento dei compiti
istituzionali cui è tenuto il funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area F1, in quanto le funzioni proprie del
profilo esigono il pieno possesso del requisito della vista, in relazione
sia al servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo
all’art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in
particolare l’art. 3 e l’art. 18 comma 2, concernenti le quote d’obbligo
occupazionali a favore delle suddette categorie protette;
Visto che la quota d’obbligo prevista per le categorie protette è
tenuta nel rispetto della Convenzione stipulata in data 28 settembre
2016, n. 12815, tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e Città Metropolitana di Roma Capitale – Servizio inserimento lavorativo disabili (SILD);
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, in 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;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le
persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
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»;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/94, ai sensi del quale non si può
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell’art. 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56;
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Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227 recante «Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela
dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali» ed il
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2014, n. 103, recante
il Regolamento recante disciplina dell’elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto
2019, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2019, reg.
1859, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica delle aree
funzionali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come modificato dall’art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti
in data 20 dicembre 2019, n. 2430;
Constatata l’effettiva e concreta disponibilità dei posti in organico
nella terza area;
Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del Comparto «Ministeri» per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il contratto collettivo integrativo del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
sottoscritto il 1° dicembre 2016;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Visto l’art. 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016,
n. 232;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017;
Vista la Tabella 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze allegato alla legge 27 dicembre
2017, n. 205;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 24 aprile 2018;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione;
Visti gli articoli 247-249 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» così come convertito dalla legge 17 luglio
2020, n. 77;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventisette
posti di funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e
cifra, terza area funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell’art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, il dieci percento dei posti messi a concorso è
riservato agli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo
indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all’estero, ove in possesso dei requisiti
previsti dal presente bando.
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, il trenta percento dei posti messi a concorso è riservato ai
volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni
delle forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante
le eventuali rafferme contratte nonché agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti
dal bando.
4. Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il dieci per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo del MAECI in possesso dei requisiti previsti dal successivo
art. 2.
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5. Con riferimento all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 si
tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata nelle
premesse.
6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
7. Le riserve di legge e quelle facoltative sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50 per cento. La predetta
percentuale è prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, in proporzione alle diverse percentuali previste dalla legge, e in
subordine alla quota di riserva facoltativa.
8. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate
categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l’ordine di
graduatoria.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni diciotto;
c) laurea (L) o laurea magistrale (LM) afferenti alle classi di
laurea indicate all’Allegato 1; laurea (L) o laurea specialistica (LS) conseguite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ad
esse equiparate sulla base degli Allegati 2 e 3; diploma di laurea (DL) di
cui agli ordinamenti previgenti, equiparato sulla base di quanto stabilito
all’Allegato 3; titoli stranieri equivalenti o equipollenti.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o
altri istituti equiparati della Repubblica. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza è cura del candidato
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero
sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo:
sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente a uno
di quelli sopraindicati. In questo caso è cura del candidato dimostrare
la suddetta equipollenza mediante l’esibizione del provvedimento che
la dichiara;
in caso di titolo accademico rilasciato da un paese dell’Unione
Europea o paese aderente alla Convenzione per il riconoscimento dei
titoli di studio relativi all’insegnamento superiore dell’11 aprile 1997
(Allegato 4), sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sostituito dall’art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35 e ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza va acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso in cui
esso sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso
in attesa dell’emanazione del provvedimento di equivalenza. L’avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve comunque essere
comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento
delle prove orali.
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie
del profilo professionale di funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, sia presso l’Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche
di disagio.
L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo,
nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
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ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge o dei Contratti collettivi nazionali di
lavoro relativi al personale dei vari comparti.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, di cui all’art. 3 comma 1 del presente bando, nonché al
momento dell’assunzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi del successivo art. 15.
Art. 3.
Presentazione della domanda di ammissione
al concorso - Termine e modalità
1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line all’indirizzo internet https://portaleconcorsi.esteri.it
La domanda on-line deve essere compilata ed inviata entro le
ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La
data di presentazione della domanda di ammissione al concorso è certificata dal sistema informatico. Scaduto il termine, non sarà più possibile
accedere e inviare il modulo on-line.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione
(articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato
all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il codice fiscale;
d) il comune e l’indirizzo di residenza con l’esatta indicazione
del codice di avviamento postale nonché il recapito telefonico
e) il godimento dei diritti politici;
f) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali oppure
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all’estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;
h) il titolo di studio di accesso di cui è in possesso ai fini della
partecipazione alla presente selezione, specificando presso quale università o istituto equiparato è stato conseguito, il numero della classe di
appartenenza, la data del conseguimento e la votazione riportata;
i) di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di
equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2, comma 1,
punto c) del bando;
j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti
disciplinari subiti o in corso;
k) se si trova nelle condizioni previste per l’applicazione di una
delle riserve di cui all’art. 1, commi 2, 3 e 4 del presente bando. Gli
impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale devono inoltre specificare la sede e il periodo di
servizio;
l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese) in cui
intende sostenere il colloquio di cui al successivo art. 10, comma 1,
lettera d);
m) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle indicate
nel successivo art. 11, comma 1, in cui intende sostenere prove facoltative orali;
n) i titoli aggiuntivi, di cui al successivo art. 7, dei quali è eventualmente in possesso;
o) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui all’Allegato
5, dei quali è eventualmente in possesso, che danno luogo, a parità di
punteggio, a preferenza;
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p) per i candidati di sesso maschile, di avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva se previsti;
q) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all’estero alle dipendenze del Ministero affari esteri e della
cooperazione internazionale e di essere disposto a trasferirsi in
qualsiasi sede all’estero ove l’Amministrazione lo destini a prestare
servizio.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al
termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso. L’Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.
4. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di codice
di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente cellulare) e dell’indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede che
siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive
variazioni.
5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che
l’idoneità psico-fisica a svolgere l’attività di funzionario per i servizi di
informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area F1, sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l’ammissione al concorso.
6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I
dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalità di cui al successivo art. 16.
7. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la propria
disabilità e il relativo grado e specifica, nel caso ne abbia l’esigenza,
ai sensi dell’art. 20 della predetta legge, l’eventuale ausilio necessario
e/o l’eventuale necessità di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle
prove. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi
sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sarà a tale fine successivamente richiesta dall’Amministrazione, unitamente all’autorizzazione
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al
trattamento dei relativi dati personali.
Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80% - ai
sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - non è tenuto a sostenere la prova preselettiva (art. 6) ed è ammesso alle prove scritte (art. 9),
previa presentazione, su specifica richiesta dell’Amministrazione, della
documentazione comprovante la patologia di cui è affetto e del correlato grado di invalidità ed all’autorizzazione al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati
personali.
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica di cui
al precedente art. 2, comma 1, lettera d).

Art. 4.
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Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è nominata con
decreto del direttore generale per le Risorse e l’Innovazione ed è composta da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello
Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente di prima fascia od
equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie
oggetto del concorso.
2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti
per particolari materie.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale appartenente
alla terza area funzionale.
4. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in
modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità
delle comunicazioni.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, è
facoltà dell’Amministrazione effettuare una prova preselettiva della
durata di sessanta minuti, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla e a correzione automatizzata, vertenti sulle seguenti
materie:
a) informatica, telecomunicazioni e cifra;
b) elementi di diritto amministrativo e contabilità di Stato;
c) elementi normativi sull’informatica nella pubblica amministrazione e ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) conoscenza ed uso della lingua inglese;
e) quesiti di ragionamento logico.
2. Per l’espletamento della prova preselettiva l’Amministrazione
potrà avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o società
specializzate in selezione del personale. Le prove preselettive potranno
svolgersi presso sedi decentrate ed eventualmente in via informatica.
3. Sono ammessi alle prove d’esame scritte i primi duecentosettanta candidati classificatisi nella prova preselettiva, purché soddisfino
i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati eventualmente classificatisi al duecentosettantesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del punteggio finale.
5. Durante la prova preselettiva i candidati non possono utilizzare
nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri
dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo
svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In
caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Esclusione dal concorso

Art. 7.

1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L’Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando.

Titoli
1. Il punteggio per i titoli è assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove d’esame scritte, di cui al successivo art. 9 e
prima dell’inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato di cui all’art. 3, comma 2, lettera n) del
presente bando.
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2. La commissione esaminatrice, sulla base di quanto dichiarato
dal candidato nella domanda di partecipazione, può assegnare complessivamente fino a sei centesimi per i seguenti titoli:
a) laurea, diploma di laurea, laurea specialistica/magistrale in
una delle classi corrispondenti a quelle stabilite ai sensi dell’art. 2,
comma 1, punto c), qualora non si tratti del titolo di accesso presentato
ai fini della partecipazione alla presente selezione: fino a due centesimi;
b) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari di primo e secondo livello, di cui all’art. 3 del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270, nelle aree disciplinari delle classi di laurea sopra indicate: fino
a due centesimi;
c) comprovata attività lavorativa a livello di funzionario svolta
presso le organizzazioni internazionali (per un periodo pari all’effettivo
servizio prestato, anche non continuativo, per almeno due anni). Sono
considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati
assunti presso un’organizzazione internazionale a titolo permanente o
a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali
è richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario: fino a
due centesimi;
3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di
esame.
4. I titoli di cui al comma 2 devono essere posseduti alla scadenza
dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione di cui
all’art. 3.
5. Non sono valutabili i titoli di studio indicati quali requisito di
accesso.
Art. 8.
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Art. 10.
Prova orale

1. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte di
cui al precedente art. 9 (Informatica, telecomunicazioni e cifra; lingua
inglese) nonché su:
a) elementi normativi sull’informatica nella pubblica amministrazione e ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) elementi di diritto amministrativo e contabilità di Stato;
c) elementi di geografia politica ed economica;
d) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese di cui al
precedente art. 3, comma 2, lettera l);
e) prova pratica di informatica per accertare la conoscenza e la
capacità di uso dei principali programmi di scrittura, calcolo, comunicazione, presentazione.
2. La prova orale è oggetto di una valutazione unica; per superare
la prova è necessario conseguire un punteggio di almeno sessanta centesimi (60/100).
3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque
l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa,
l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
4. Al termine di ogni seduta la commissione forma l’elenco dei
candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio da ciascuno riportato. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso
all’albo della sede d’esame.

Prove d’esame

Art. 11.

1. Le prove d’esame consistono in due prove scritte ed una prova
orale, come da allegato programma che fa parte integrante del presente
bando (Allegato 6). Esse tendono ad accertare la preparazione culturale, le competenze trasversali tecniche e attitudinali e la maturità del
candidato.
2. I punteggi sono espressi in centesimi.
Art. 9.
Prove scritte
1. La procedura di concorso prevede due prove scritte:
a) nel corso della prima prova verranno sottoposti ai candidati
tre quesiti volti ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche e la
capacità di applicarle alla predisposizione di un progetto specifico o alla
risoluzione di un caso concreto, con attinenza alle materie di informatica, telecomunicazioni e cifra di cui al programma allegato;
b) nel corso della seconda prova i candidati dovranno tradurre
un breve testo dalla lingua inglese alla lingua italiana, senza l’ausilio
del dizionario, e dovranno sintetizzare il contenuto del medesimo testo
in lingua inglese.
2. Per le prove scritte i candidati dispongono di tre ore per la prova
di cui alla lettera a) e tre ore per la prova di cui alla lettera b).
3. Per superare le prove scritte ed essere ammessi alla prova orale
i candidati devono riportare in ciascuna prova scritta un punteggio di
almeno settanta centesimi (70/100).
4. Durante le prove scritte i candidati non possono utilizzare nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri
dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo
svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In
caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Prova facoltativa in lingua straniera
1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in una lingua
scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese
e giapponese, ad esclusione della lingua prescelta per la prova orale di
cui al precedente art. 10, comma 1, lettera d).
2. L’eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera è sostenuta dai candidati al termine della prova orale.
3. Per tale prova il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi,
purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,8 centesimi.
4. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa orale in lingua
straniera si aggiunge al punteggio complessivo riportato nelle prove
obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo secondo le
modalità di cui al precedente art. 10, comma 2.
Art. 12.
Punteggio finale delle prove d’esame e
formazione della graduatoria di merito
1. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma della
media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente
art. 9, e del punteggio ottenuto nella prova orale, di cui al precedente
art. 10. Al punteggio della prova orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nell’eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera, di cui al
precedente art. 11.
2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva, di cui al precedente art. 6, non concorre alla formazione del punteggio finale.
3. La graduatoria finale di merito del concorso è formata dalla
commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dal punteggio
complessivo conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i
centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.
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Art. 13.
Modalità e calendario delle prove

1. La sede, il giorno e l’orario della prova preselettiva, di cui al precedente art. 6, sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 12 febbraio 2021 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale www.esteri.it oltre che nella bacheca
dell’Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l’innovazione.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Coloro che
non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale
del 12 febbraio 2021 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.
2. La commissione esaminatrice stabilisce l’ordine delle successive prove d’esame scritte sulla base del calendario fissato dalla Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
3. La sede, il giorno e l’orario delle prove d’esame scritte sono resi
noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 9 marzo 2021 e
sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione
generale per le risorse e l’innovazione.
Con lo stesso avviso è resa nota la data di pubblicazione dell’elenco
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. La data di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è
resa nota altresì dalla commissione esaminatrice prima dell’inizio della
prova preselettiva di cui all’art. 6.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati ammessi alle prove scritte devono presentarsi
nella sede, nel giorno e nell’ora prestabiliti.
4. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d’esame orali.
5. L’avviso di presentazione alla prova orale, con l’indicazione
del punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte e del punteggio attribuito per gli eventuali titoli, è dato ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova d’esame orale, individualmente per
via telematica (email) almeno venti giorni prima della data in cui
essi devono sostenerla. Tale comunicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili,
nonché per causa di forza maggiore, dopo la pubblicazione del calendario della prova preselettiva o delle prove scritte, si renda necessario rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno
resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale www.
esteri.it oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione generale
per le risorse e l’innovazione.
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2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso è pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. Di tale pubblicazione
è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 15.
Costituzione del rapporto di lavoro
1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato ad
assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio ai sensi
dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, nell’area terza, fascia retributiva 1, funzionario per i servizi di
informatica, telecomunicazioni e cifra del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
2. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il
vincitore presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, al momento dell’assunzione in via provvisoria, una
dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili
di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso,
non hanno subito variazioni. A norma dell’art. 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l’Amministrazione procede a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il vincitore
presenta, inoltre, una dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.
3. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.
4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall’assunzione. In caso di rinuncia
all’assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza
dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine
di graduatoria.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
Le modalità del trattamento dei dati personali sono descritte, per
comodità di consultazione, nell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, di cui all’Allegato 7 del presente bando di cui costituisce parte integrante.
Art. 17.
Norma di salvaguardia

Art. 14.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
1. Il direttore generale per le risorse e l’innovazione, riconosciuta la
regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto,
sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’immissione nella
terza area, posizione economica F1, profilo professionale di «funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra» degli uffici
centrali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove d’esame. Con il
medesimo provvedimento il direttore generale per le risorse e l’innovazione dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parità di
merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell’art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO 1

CLASSI DI LAUREA AMMESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

L-08 Ingegneria dell'Informazione
L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche
L-35 Scienze Matematiche
L-41 Statistica
LM-18 Informatica
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-40 Matematica
LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-66 Sicurezza informatica
LM-82 Scienze statistiche
LM-83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
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ALLEGATO 2

EQUIPARAZIONE TRA CLASSI DELLE LAUREE DM 509 E CLASSI DELLE LAUREE DM 270
Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella sono equiparati tra loro.
CLASSI DELLE LAUREE DM 509/99

CLASSI DELLE LAUREE DM 270/04

01 Biotecnologie

L-2 Biotecnologie

02 Scienze dei servizi giuridici

L-14 Scienze dei servizi giuridici

03 Scienze della mediazione linguistica

L-12 Mediazione linguistica

04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile

L-17 Scienze dell'architettura
L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia

05 Lettere

L-10 Lettere

06 Scienze del servizio sociale

L-39 Servizio sociale

07 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

08 Ingegneria civile e ambientale

L-7 Ingegneria civile e ambientale

09 Ingegneria dell'informazione

L-8 Ingegneria dell'informazione

10 Ingegneria industriale

L-9 Ingegneria industriale

11 Lingue e culture moderne

L-11 Lingue e culture moderne

12 Scienze biologiche

L-13 Scienze biologiche

13 Scienze dei beni culturali

L-1 Beni culturali

14 Scienze della comunicazione

L-20 Scienze della comunicazione

15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

16 Scienze della Terra

L-34 Scienze geologiche

17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale

L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale

18 Scienze dell'educazione e della formazione

L-19 Scienze dell'educazione e della formazione

19 Scienze dell'amministrazione

L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione

20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari

21 Scienze e tecnologie chimiche

L-27 Scienze e tecnologie chimiche

22 Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea

L-28 Scienze e tecnologie della navigazione

23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda

L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda

24 Scienze e tecnologie farmaceutiche

L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche

25 Scienze e tecnologie fisiche

L-30 Scienze e tecnologie fisiche

26 Scienze e tecnologie informatiche

L-31 Scienze e tecnologie informatiche

27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura

L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura

28 Scienze economiche

L-33 Scienze economiche

29 Filosofia

L-5 Filosofia

30 Scienze geografiche

L-6 Geografia

31 Scienze giuridiche

L-14 Scienze dei servizi giuridici

32 Scienze matematiche

L-35 Scienze matematiche

33 Scienze delle attività motorie e sportive

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive

34 Scienze e tecniche psicologiche

L-24 Scienze e tecniche psicologiche

35 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace

L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace

36 Scienze sociologiche

L-40 Sociologia

37 Scienze statistiche

L-41 Statistica

38 Scienze storiche

L-42 Storia

39 Scienze del turismo

L-15 Scienze del turismo

40 Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

41 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali

L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali

42 Disegno industriale

L-4 Disegno industriale

SNT/01 Scienze infermieristiche e ostetriche

L/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche

SNT/02 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione

L/SNT2 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione

SNT/03 Scienze delle professioni sanitarie tecniche

L/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche

SNT/04 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

L/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
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ALLEGATO 3

EQUIPARAZIONI TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI
Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:
x nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle
corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4);
x nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma
dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della
colonna 4;
x nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma
dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della
colonna 3;
x nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99 o all’ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi
contenute nella stessa casella.
Colonna 1

Colonna 2
RIFERIMENTO
NORMATIVO

Colonna 3
LAUREE SPECIALISTICHE
DELLA CLASSE (DM 509/99)

Tabella XXX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal D.M. 24.2.1993, in G.U.n.153 del
2.7.1993

3/S Architettura del paesaggio

LM-3 Architettura del paesaggio

Architettura

4/S Architettura e ingegneria edile

LM-4 Architettura e ingegneria edilearchitettura

20/S Fisica

LM-17 Fisica

Astronomia

Tabella XXII-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 5.6.1995 in G.U. n. 267 del
15.11.1995 e D.M. 19.7.1996 in G.U.
n. 226 del 26.9.1996

66/S Scienze dell’universo

LM-58 Scienze dell'universo

7/S Biotecnologie agrarie

LM-7 Biotecnologie agrarie

8/S Biotecnologie industriali

LM-8 Biotecnologie industriali

7/S Biotecnologie agrarie

LM-7 Biotecnologie agrarie

9/S Biotecnologie mediche,

LM-9 Biotecnologie mediche,

veterinarie e farmaceutiche

veterinarie e farmaceutiche

8/S Biotecnologie industriali

LM-8 Biotecnologie industriali

Tabella XXIV-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata dal
DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del
18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in
G.U. n. 296 del 20.12.1995

9/S Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche

LM-9 Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche

Tabella XXIV-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata dal
DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del
18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in
G.U. n. 296 del 20.12.1995

9/S Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche

LM-9 Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche

62/S Scienze chimiche

LM-54 Scienze chimiche

14/S Farmacia e farmacia industriale

LM-13 Farmacia e farmacia
industriale

81/S Scienze e tecnologie della
chimica industriale

LM-71 Scienze e tecnologie della
chimica industriale

43/S Lingue straniere per la
comunicazione internazionale
1/S Antropologia culturale ed
etnologia
2/S Archeologia

LM-38 Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione
LM-1 Antropologia culturale ed
etnologia
LM-2 Archeologia

5/S Archivistica e biblioteconomia

LM-5 Archivistica e biblioteconomia

DIPLOMA DI LAUREA (DL)

Biotecnologie agro-industriali

Biotecnologie indirizzo
Biotecnologie agrarie vegetali
Biotecnologie indirizzo
Biotecnologie farmaceutiche

Biotecnologie
indirizzo
Biotecnologie
industriali
Biotecnologie
indirizzo
Biotecnologie
mediche
Biotecnologie
indirizzo
Biotecnologie
veterinarie
Chimica
Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche o
Chimica e tecnologia
farmaceutiche
Chimica Industriale
Comunicazione Internazionale
Conservazione dei beni culturali

Tabella XXXVIII del regio decreto
30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M.
23.11.1991, in G.U. n. 109 del
12.5.1992
Tabella XXIV-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del
18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in
G.U. n. 296 del 20.12.1995
Tabella XXIV-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata dal
DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del
18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in
G.U. n. 296 del 20.12.1995
Tabella XXIV-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata dal
DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del
18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in
G.U. n. 296 del 20.12.1995

Tabella XIX del regio decreto 30.9.1938
n.1652 come modificata
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del
18.7.1995
Tabella XXVII-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata dal
DM 30.6.1995 in G.U. n. 41 del
19.2.1996
Tabella XX del regio decreto 30.9.1938
n.1652 come modificato dal DM
22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995
e D.M. 16.2.1996 in G.U.
n. 88 del 15.4.1996.
Università per stranieri Perugia Decreto Rett. n. 18 del 4.2.2000
Tab. XIII-ter del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata dal
D.P.R. n. 484 del 22.7.1983 in
G.U. n. 254 del 15.9.83 e dal DM
21.10.1991 in G.U. n. 93 del
21.4.1992
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10/S Conservazione dei beni
architettonici e ambientali

Discipline delle arti, della
musica e dello spettacolo

Discipline economiche e
sociali
Disegno industriale

Economia ambientale

Economia
assicurativa e
previdenziale

Tab. XVI-bis del regio decreto 30.9.1938
n.1652, aggiunta dal D.M. 30.4.1996 in G.U.
n.168 del
19.7.1996
Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652
come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n.
18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n.
97 del 26.4.1996
Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938
n.1652 come modificata ed integrata dal D.M.
24.2.1993, in
G.U.n.153 del 2.7.1993
Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652
come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n.
18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n.
97 del 26.4.1996
Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938
n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in
G.U. n. 18 d l23.1.1993 e DM 26.2.1996 in
G.U. n. 97 del 26.4.1996

Economia aziendale

Economia bancaria
Economia bancaria, finanziaria e
assicurativa
Economia del commercio
internazionale e dei mercati valutari

Economia del turismo

Economia delle amministrazioni
pubbliche e delle istituzioni
internazionali
Economia delle istituzioni e dei
mercati finanziari
Economia e commercio

Tabella VIII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n.
97 del 26.4.1996
Tabella VIII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n.
97 del 26.4.1996
Macerata - E' adottato l’ordinamento
di Economia Bancaria
Tabella VIII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n.
97 del 26.4.1996
Tabella VIII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n.
97 del 26.4.1996
Tabella VIII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n.
97 del 26.4.1996
Tabella VIII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n.
97 del 26.4.1996
Tabella VIII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata

4a Serie speciale - n. 99

LM-10 Conservazione dei beni
architettonici e ambientali

11/S Conservazione dei beni
scientifici e della civiltà industriale
12/S Conservazione e restauro del
patrimonio storico-artistico
24/S Informatica per le discipline
umanistiche
51/S Musicologia e beni musicali

LM-43 Metodologie informatiche per
le discipline umanistiche
LM-45 Musicologia e beni culturali

95/S Storia dell’arte
24/S Informatica per le discipline
umanistiche
51/S Musicologia e beni musicali
73/S Scienze dello spettacolo e della
produzione multimediale
95/S Storia dell’arte

LM-89 Storia dell'arte
LM-43 Metodologie informatiche per
le discipline umanistiche
LM-45 Musicologia e beni culturali
LM-65 Scienze dello spettacolo e
produzione multimediale
LM-89 Storia dell'arte

64/S Scienze dell’economia

LM-56 Scienze dell'economia

103/S Teorie e metodi del disegno
industriale

LM-12 Design

LM-11 Conservazione e restauro dei
beni culturali

64/S Scienze dell’economia

LM-56 Scienze dell'economia

83/S Scienze economiche per
l’ambiente e la cultura

LM-76 Scienze economiche per
l'ambiente e la cultura

84/S Scienze economico-aziendali

LM-77 Scienze economico-aziendali

84/S Scienze economico-aziendali

LM-77 Scienze economico-aziendali

84/S Scienze economico-aziendali

LM-77 Scienze economico-aziendali

84/S Scienze economico-aziendali

LM-77 Scienze economico-aziendali

64/S Scienze dell’economia

LM-56 Scienze dell'economia

64/S Scienze dell’economia

LM-56 Scienze dell'economia

84/S Scienze economico-aziendali

LM-77 Scienze economico-aziendali

64/S Scienze dell’economia

LM-56 Scienze dell'economia

84/S Scienze economico-aziendali

LM-77 Scienze economico-aziendali

64/S Scienze dell’economia

LM-56 Scienze dell'economia

19/S Finanza

LM-16 Finanza

64/S Scienze dell’economia
84/S Scienze economico-aziendali

LM-56 Scienze dell'economia
LM-77 Scienze economico-aziendali
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dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n.
97 del 26.4.1996

Economia e finanza
Economia e gestione dei servizi
Economia e legislazione per
l’impresa

Modena e Reggio Emilia (Reggio
Emilia) - Decreto Rett. del 30.7.1998
in Suppl. G.U. n. 208/1998
Tabella VIII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n.
97 del 26.4.1996

Economia industriale

Tabella VIII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n.
97 del 26.4.1996

Economia marittima e dei trasporti

Tabella VIII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n.
97 del 26.4.1996

Economia per le arti, la cultura e la
comunicazione

Milano Bocconi - Decreto Rett. n.
4818 del 23.7.1999

Economia politica

Tabella VIII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n.
97 del 26.4.1996

Farmacia
Filologia e storia dell'Europa
Orientale
Filologie, storia e cultura dei paesi
islamici
Filosofia

Fisica

Geografia

Giurisprudenza

Informatica

Ingegneria aerospaziale
Ingegneria biomedica

Tabella XXVII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 30.6.1995 in G.U. n. 41 del
19.2.1996
Napoli Orientale - D.P.R. 16.4.1973
n. 543 in G.U. n. 240 del 17.9.1973
Napoli Orientale - Decreto
Rett.31.10.1997 su G.U. 263 del
11.11.1997
Tabella XIII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 6.7.1995 in G.U. n. 270 del
18.11.1995 e D.M. 7.3.1997 in G.U.
n. 104 del 7.5.1997
Tabella XXI del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 23.2.1994 in G.U. n. 147 del
25.6.1994
Tabella XXXIV del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 29.12.1992 in G.U. n.170 del
22.7.1993
Tabella III del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 11.2.1994 in G.U. n. 148 del
27.6.1994, DM 31.5.1995 in G.U. n.
266 del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996
in G.U. n. 236 del 8.10.1996
Tab. XXVI-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 30.10.1992 in G.U. n.59 del
12.3.1993
Tabella XXIX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del
18.7.1995
Tabella XXIX del regio decreto

19/S Finanza
84/S Scienze economico-aziendali

a) a scelta della sede per tutti coloro
che hanno conseguito il titolo senza
indicazione dell’indirizzo;
b) la classe (LM-56 o LM-77) indicata
per il DL omonimo dell’indirizzo
riportato nel titolo di laurea, per coloro
che hanno conseguito il titolo
contenente l’indicazione
dell’indirizzo.
LM-16 Finanza
LM-77 Scienze economico-aziendali

84/S Scienze economico-aziendali

LM-77 Scienze economico-aziendali

84/S Scienze economico-aziendali

LM-77 Scienze economico-aziendali

64/S Scienze dell’economia

LM-56 Scienze dell'economia

84/S Scienze economico-aziendali

LM-77 Scienze economico-aziendali

84/S Scienze economico-aziendali

LM-77 Scienze economico-aziendali

83/S Scienze economiche per
l’ambiente e la cultura

LM-76 Scienze economiche per
l'ambiente e la cultura

84/S Scienze economico-aziendali

LM-77 Scienze economico-aziendali

64/S Scienze dell’economia

LM-56 Scienze dell'economia

a) a scelta della sede per tutti coloro
che hanno conseguito il titolo senza
indicazione dell’indirizzo;
b) la classe (64/S o 84/S) indicata per
il DL omonimo dell’indirizzo riportato
nel titolo di laurea, per coloro che
hanno conseguito il titolo contenente
l’indicazione dell’indirizzo.

Parma - Decreto Rettorale 31.7.1998
su GU 234 del 7.10.1998

4a Serie speciale - n. 99

14/S Farmacia e farmacia industriale

LM-13 Farmacia e farmacia
industriale

42/S Lingue e letterature moderne
euroamericane

LM-37 Lingue e letterature moderne
europee e americane

41/S Lingue e letterature afroasiatiche

LM-36 Lingue e letterature dell'Africa
e dell'Asia

17/S Filosofia e storia della scienza
18/S Filosofia teoretica, morale,
politica ed estetica
96/S Storia della filosofia

LM-78 Scienze filosofiche

20/S Fisica

LM-17 Fisica

50/S Modellistica matematico-fisica
per l'ingegneria
66/S Scienze dell’universo

LM-44 Modellistica matematico-fisica
per l'ingegneria
LM-58 Scienze dell'universo

21/S Geografia

LM-80 Scienze geografiche

22/S Giurisprudenza
102/S Teoria e tecniche della
normazione e dell'informazione
giuridica

LMG/01 Giurisprudenza

23/S Informatica

LM-18 Informatica
LM-66 Sicurezza informatica

100/S Tecniche e metodi per la società
dell'informazione

LM-91 Tecniche e metodi per la
società dell'informazione

25/S Ingegneria aerospaziale e
astronautica

LM-20 Ingegneria aerospaziale e
astronautica

26/S Ingegneria biomedica

LM-21 Ingegneria biomedica
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Ingegneria chimica

Ingegneria civile

Ingegneria dei materiali

Ingegneria delle telecomunicazioni

Ingegneria edile

Ingegneria edile - Architettura

Ingegneria elettrica

Ingegneria elettronica

Ingegneria gestionale

Ingegneria industriale
Ingegneria informatica

Ingegneria meccanica
Ingegneria medica
Ingegneria navale

Ingegneria nucleare

Ingegneria per l’ambiente e il
territorio
Lettere
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30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 22.5.1995
Tabella XXIX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del
18.7.1995
Tabella XXIX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del
18.7.1995
Tabella XXIX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del
18.7.1995
Tabella XXIX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del
18.7.1995
Tabella XXIX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del
18.7.1995
Decreti Pavia, Roma Sapienza,
L’Aquila - Decreto Rett. n. 198-0084
del 29.7.1998 in G.U. n. 193 del
29.8.1998
Tabella XXIX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del
18.7.1995
Tabella XXIX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del
18.7.1995
Tabella XXIX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del
18.7.1995

Modena e Reggio Emilia (Reggio
Emilia) - Decreto Rett. n. 501 del
30.7.1998 in G.U. del 7.9.1998
Tabella XXIX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del
18.7.1995
Tabella XXIX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del
18.7.1995
Roma Tor Vergata - vedi Ingegneria
biomedica
Tabella XXIX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del
18.7.1995
Tabella XXIX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del
18.7.1995
Tabella XXIX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del
18.7.1995
Tabella XII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 30. 10.1995 in G.U. n. 14 del
18.1.1996 e D.M. 5.2.1997 in G.U. n.
74 del 29.3.1997

4a Serie speciale - n. 99

27/S Ingegneria chimica

LM-22 Ingegneria chimica
LM-26 Ingegneria della sicurezza

28/S Ingegneria civile

LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-26 Ingegneria della sicurezza

61/S Scienza e ingegneria dei
materiali

LM-53 Scienza e ingegneria dei
materiali

30/S Ingegneria delle
telecomunicazioni

LM-27 Ingegneria delle
telecomunicazioni
LM-26 Ingegneria della sicurezza

28/S Ingegneria civile

LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-26 Ingegneria della sicurezza

4/S Architettura e ingegneria edile

LM-4 Architettura e ingegneria edilearchitettura

31/S Ingegneria elettrica

LM-28 Ingegneria elettrica
LM-26 Ingegneria della sicurezza

29/S Ingegneria dell'automazione

LM-25 Ingegneria dell'automazione

32/S Ingegneria elettronica

LM-29 Ingegneria elettronica

29/S Ingegneria dell'automazione

LM-25 Ingegneria dell'automazione

34/S Ingegneria gestionale

LM-31 Ingegneria gestionale

36/S Ingegneria meccanica

LM-33 Ingegneria meccanica

35/S Ingegneria informatica

LM-32 Ingegneria informatica

36/S Ingegneria meccanica

LM-33 Ingegneria meccanica

26/S Ingegneria biomedica

LM-21 Ingegneria biomedica

37/S Ingegneria navale

LM-34 Ingegneria navale

33/S Ingegneria energetica e nucleare

LM-30 Ingegneria energetica e
nucleare
LM-26 Ingegneria della sicurezza

38/S Ingegneria per l'ambiente e il
territorio

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il
territorio
LM-26 Ingegneria della sicurezza

1/S Antropologia culturale ed
etnologia
2/S Archeologia
5/S Archivistica e biblioteconomia
10/S Conservazione dei beni
architettonici e ambientali
12/S Conservazione e restauro del
patrimonio storico-artistico
15/S Filologia e letterature
dell’antichità
16/S Filologia moderna
40/S Lingua e cultura italiana
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LM-1 Antropologia culturale ed
etnologia
LM-2 Archeologia
LM-5 Archivistica e biblioteconomia
LM-10 Conservazione dei beni
architettonici e ambientali
LM-11 Conservazione e restauro dei
beni culturali
LM-15 Filologia, letterature e storia
dell'antichità
LM-14 Filologia moderna
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21/S Geografia
24/S Informatica per le discipline
umanistiche
44/S Linguistica
51/S Musicologia e beni musicali
72/S Scienze delle religioni
73/S Scienze dello spettacolo e della
produzione multimediale
93/S Storia antica
94/S Storia contemporanea
97/S Storia medievale
98/S Storia moderna
95/S Storia dell’arte

LM-80 Scienze geografiche
LM-43 Metodologie informatiche per
le discipline umanistiche
LM-39 Linguistica
LM-45 Musicologia e beni culturali
LM-64 Scienze delle religioni
LM-65 Scienze dello spettacolo e
produzione multimediale

LM-14 Filologia moderna

Lingua e cultura italiana

Università per stranieri di Siena D.R.
n. 95 del 4.9.1998

16/S Filologia moderna

Lingue, culture ed istituzioni dei
paesi del Mediterraneo

Napoli Orientale - Decreto Rett. n.
1832 del 27.12.1999 in G.U. n. 36
del 14.2.2000

41/S Lingue e letterature afroasiatiche

Lingue e civiltà orientali

Tab. IX-quater del regio decreto
30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M.
23.2.1994 in G.U. n.218 del
17.9.1994

Lingue e culture europee

Lingue e letterature orientali

Lingue e letterature straniere

Marketing
Matematica
Materie letterarie
Medicina e Chirurgia

Medicina veterinaria

Napoli Orientale - Decreto Rett. n.
1856 del 28.12.1999 in G.U. n. 36
del 14.2.2000
Catania (Catania e Ragusa), Modena
e Reggio Emilia - Decreto Rett.
15.10.1997 in G.U. n. 253 del
29.10.1997

Tab. IX-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata dal
D.P.R. n. 934 del 5.9.1980 in
G.U. n.11 del 13.1.1981

Tabella IX del regio decreto 30.9.1938
n.1652 come modificata dal DM
2.10.1995 in G.U. n. 140 del 17.6.1996
come corretto con il DM 27.2.1997 in
G.U. n. 105 del
8.5.1997

Parma - Decreto Rett. del 31.07.1998
in G.U. n. 234 del 7.10.1998
Tabella XXII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata dal
DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del
26.4.1996
Tabella XIV del regio decreto
30.9.1938 n.1652
Tabella XVIII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata dal
DM 10.7.1996 in G.U. n. 255 del
30.10.1996
Tabella XXXIII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata dal
DM 5.6.1995 in G.U. n. 226 del
27.9.1995

Musicologia

Tab. XII-bis del regio decreto 30.9.1938
n.1652 aggiunta dal DM 25.11.1996 in
G.U.n.75 dell’1.4.1997

Odontoiatria e protesi dentaria

Tabella XVIII-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata

LM-84 Scienze storiche
LM-89 Storia dell'arte

43/S Lingue straniere per la
comunicazione internazionale

LM-36 Lingue e letterature dell'Africa
e dell'Asia
LM-37 Lingue e letterature moderne
europee e americane
LM-2 Archeologia
LM-36 Lingue e letterature dell'Africa
e dell'Asia
LM-38 Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione

44/S Linguistica

LM-39 Linguistica

72/S Scienze delle religioni
95/S Storia dell’arte

LM-64 Scienze delle religioni
LM-89 Storia dell'arte

42/S Lingue e letterature moderne
euroamericane

LM-37 Lingue e letterature moderne
europee e americane

42/S Lingue e letterature moderne
euroamericane

LM-37 Lingue e letterature moderne
europee e americane

41/S Lingue e letterature afroasiatiche

L-36 Lingue e letterature dell’Africa e
dell’Asia

39/S Interpretariato di conferenza
104/S Traduzione letteraria e in
traduzione tecnico-scientifica

LM-94 Traduzione specialistica e
interpretariato

41/S Lingue e letterature afroasiatiche

LM-36 Lingue e letterature dell'Africa
e dell'Asia

42/S Lingue e letterature moderne
Euroamericane
43/S Lingue straniere per la
comunicazione internazionale

LM-37 Lingue e letterature moderne
europee e americane
LM-38 Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione

44/S Linguistica

LM-39 Linguistica

42/S Lingue e letterature moderne
euroamericane
2/S Archeologia
41/S Lingue e letterature afroasiatiche

Lingue e culture dell’Europa
Orientale

4a Serie speciale - n. 99

84/S Scienze economico-aziendali

LM-77 Scienze economico-aziendali

45/S Matematica

LM-40 Matematica

50/S Modellistica matematico-fisica
per l'ingegneria

LM-44 Modellistica matematico-fisica
per l'ingegneria

40/S Lingua e cultura italiana

LM-14 Filologia moderna

46/S Medicina e chirurgia

LM-41 Medicina e chirurgia

47/S Medicina veterinaria

LM-42 Medicina veterinaria

51/S Musicologia e beni musicali

LM-45 Musicologia e beni culturali

73/S Scienze dello spettacolo e della
produzione multimediale

LM-65 Scienze dello spettacolo e
produzione multimediale

52/S Odontoiatria e protesi dentaria

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria
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4a Serie speciale - n. 99

dal D.P.R. 27.10.1988 in G.U. n. 83
del 6.4.1989

Pedagogia
Pianificazione territoriale e
urbanistica
Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale
Politica del territorio
Psicologia

Tabella XV del regio decreto
30.9.1938 n.1652
Tab. XXX-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal D.P.R. n. 806 del 9.9.1982 in
G.U. n. 305 del 5.11.1982
Tabella XXX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal D.M. 19.7.1993 in G.U.n.261 del
6.11.1993
Trieste (Gorizia) - Decreto Rett.
31.10.1997 su GU 291 del
15.12.1997
Tabella XV-ter del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 17.7.1995 in G.U. n. 268 del
16.11.1995

65/S Scienze dell’educazione degli
adulti e della formazione continua
87/S Scienze pedagogiche

LM-57 Scienze dell’educazione degli
adulti e della formazione continua
LM-85 Scienze pedagogiche

54/S Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale

LM-48 Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale

54/S Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale

LM-48 Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale

54/S Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale

LM-48 Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale

58/S Psicologia

LM-51 Psicologia

13/S Editoria, comunicazione
multimediale e giornalismo
Relazioni pubbliche

Scienza dei materiali

Scienze agrarie

Scienze agrarie tropicali e
subtropicali

Scienze ambientali

Tab. XXXVII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.M.
25.7.1991 in G.U. n.68 del 21.3.1992

Tabella VI del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 21.4.1993 in G.U. n. 176 del
29.7.1993
Tabella XXXI del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143
del 21.6.1994
Tab. XXXII-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal D.P.R. 5.4.1989 in G.U. n. 214
del 13.9.1989 e dal DM 8.8.96 in
G.U. n.262 del 8.11.96
Tab. XXXV del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal D.M. 19.7.1996 in G.U.n.256 del
31.10.1996

Scienze biologiche

Tabella XXV del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 26.5.1995 in G.U. n. 266 del
14.11.1995

Scienze dell’amministrazione

Tab. III-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.M.
31.5.1995 in G.U. n.268 del
16.11.1995

Scienze dell’educazione

Tabella XV del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 17.5.1996 in G.U. n. 150 del
28.6.1996, dal D.M. 4.11.1996 in
G.U. n.28 del 4.2.1997 e dal D.M.
5.2.1997 in G.U. n. 74 del 29.3.1997

59/S Pubblicità e comunicazione
d'impresa
67/S Scienze della comunicazione
sociale e istituzionale

LM-59 Scienze della comunicazione
pubblica, d'impresa e pubblicità

101/S Teoria della comunicazione

LM-92 Teorie della comunicazione
LM-93 Teorie e metodologie dell'elearning e della media education

61/S Scienza e ingegneria dei
materiali

LM-53 Scienza e ingegneria dei
materiali

77/S Scienze e tecnologie agrarie

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

77/S Scienze e tecnologie agrarie

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

82/S Scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio

LM-75 Scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio

6/S Biologia

LM-6 Biologia

69/S Scienze della nutrizione umana

LM-61 Scienze della nutrizione
umana

71/S Scienze delle pubbliche
amministrazioni

LM-63 Scienze delle pubbliche
amministrazioni

56/S Programmazione e gestione dei
servizi educativi e formativi
65/S Scienze dell'educazione degli
adulti e della formazione continua

LM-50 Programmazione e gestione
dei servizi educativi
LM-57 Scienze dell'educazione degli
adulti e della formazione continua

87/S Scienze pedagogiche

LM-85 Scienze pedagogiche
LM-93 Teorie e metodologie dell'elearning e della media education

23/S Informatica
Scienze dell’informazione

Scienze della comunicazione

Tab. XXVI-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 aggiunta dal
D.P.R. n. 24 28.1.1969
Tabella XL del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 31.10.1991 in G.U. n. 139
del 15.6.1992, dal D.M. 21.4.1993 in
G.U. n. 177 del 30.7.1993 e dal DM
11.4.1996 in G.U. n. 140 del
17.6.1996

LM-19 Informazione e sistemi
editoriali

100/S Tecniche e metodi per la società
dell'informazione
13/S Editoria, comunicazione
multimediale e giornalismo
59/S Pubblicità e comunicazione
d'impresa
67/S Scienze della comunicazione
sociale e istituzionale
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LM-18 Informatica
LM-66 Sicurezza informatica
LM-91 Tecniche e metodi per la
società dell'informazione
LM-19 Informazione e sistemi
editoriali
LM-59 Scienze della comunicazione
pubblica, d'impresa e pubblicità
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100/S Tecniche e metodi per la società LM-91 Tecniche e metodi per la
dell'informazione
società dell'informazione
101/S Teoria della comunicazione

Scienze della programmazione
sanitaria

Modena e Reggio Emilia - Decreto
Rett. del 30.7.1998 in G.U. n. 208 del
7.9.1998
Tabella XXIII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal. D.P.R. 31.7.1996 in G.U. n. 214
del 12.9.1996
Tab. XXXI-ter del regio decreto
30.9.1938 n.1652 aggiunta dal
D.P.R. n. 994 del 19.7.1986 in G.U.
n. 31 del 7.2.1987e modificata dal
D.P.R. n. 585 del 30.10.1987 in G.U.
n. 70 del 24.3.1988
Università di Modena e Reggio
Emilia – Decreto Rett. n. 501 del
30.7.1998

Scienze e tecniche
dell’interculturalità

Palermo, Trieste - Decreto Rett.
31.7.1998 su G.U. 203 del 1.9.1998

Scienze e tecnologie agrarie

Tabella XXXI del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143
del 21.6.1994 e D.M. 29.9.1994 su
G.U.184 del 8.8.1995

Scienze della cultura
Scienze della formazione primaria

Scienze della produzione animale
Scienze delle produzioni animali

Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie delle
produzioni animali

Scienze economiche, statistiche e
sociali
Scienze forestali
Scienze forestali e ambientali
Scienze geologiche

Scienze internazionali e
diplomatiche

Tabella XXXI-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143
del 21.6.1994
Tab. XXXI-ter del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236
dell'8.10.1996

Milano Bocconi - Decreto Rett. n.
4818 del 23.7.1999
Tabella XXXII del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143
del 21.6.1994
Tabella XXVI del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal D.P.R. 4.5.1989 in G.U. n. 230
del 2.10.1989
Tab. XXXVI del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal D.M. 10.10.1995 in G.U. n. 54
del 5.3.1996 e dal D.M. 11.4.1996 in
G.U. n. 138 del 14.6.1996

1/S Antropologia culturale ed
etnologia

LM-92 Teorie della comunicazione
LM-93 Teorie e metodologie dell'elearning e della media education
LM-1 Antropologia culturale ed
etnologia
In attesa della/e nuova/e classe/i di
laurea magistrale

79/S Scienze e tecnologie
agrozootecniche

LM-86 Scienze zootecniche e
tecnologie animali

84/S Scienze economico-aziendali

LM-77 Scienze economico-aziendali

57/S Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali
43/S Lingue straniere per la
comunicazione internazionale

LM-87 Servizio sociale e politiche
sociali
LM-38 Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione

77/S Scienze e tecnologie agrarie

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

79/S Scienze e tecnologie
agrozootecniche

LM-86 Scienze zootecniche e
tecnologie animali

78/S Scienze e tecnologie
agroalimentari

LM-70 Scienze e tecnologie
alimentari

79/S Scienze e tecnologie
agrozootecniche

LM-86 Scienze zootecniche e
tecnologie animali

64/S Scienze dell’economia
91/S Statistica economica, finanziaria
ed attuariale

LM-56 Scienze dell'economia
LM-82 Scienze statistiche

74/S Scienze e gestione delle risorse
rurali e forestali

LM-73 Scienze e tecnologie forestali
ed ambientali

86/S Scienze geologiche
85/S Scienze geofisiche

LM-74 Scienze e tecnologie
geologiche
LM-79 Scienze geofisiche

60/S Relazioni internazionali

LM-52 Relazioni internazionali

88/S Scienze per la cooperazione allo
sviluppo

LM-81 Scienze per la cooperazione
allo sviluppo

99/S Studi europei

LM-90 Studi europei

53/S Organizzazione e gestione dei
LM-47 Organizzazione e gestione dei
servizi per lo sport e le attività motorie servizi per lo sport e le attività motorie
Scienze motorie

Scienze naturali

Scienze nautiche

Scienze politiche

D. Lgs. 8.5.1998 n.178 in G.U. n.
131 dell'8.6.1998

Tab. XXIV del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n.261 del
7.11.1996
Napoli "Parthenope" (Napoli
Navale) - Decreto Rett. n. 3909 del
27.10.1997 in G.U. n. 268 del
17.11.1997
Tabella IV del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 4.11.1995 in G.U. n. 13 del
17.1.1996

75/S Scienze e tecnica dello sport

LM-68 Scienze e tecniche dello sport

76/S Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattative

LM-67 Scienze e tecniche delle
attività motorie preventive e adattative

68/S Scienze della natura

LM-60 Scienze della natura

80/S Scienze e tecnologie dei sistemi
di navigazione

LM-72 Scienze e tecnologie della
navigazione

57/S Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali
60/S Relazioni internazionali
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sociali
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64/S Scienze dell’economia

Scienze statistiche demografiche e
sociali

Scienze statistiche ed attuariali

Scienze statistiche ed economiche

Tabella V del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del
30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U.
n. 34 del 10.2.1996
Tabella V del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del
30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U.
n. 34 del 10.2.1996
Tabella V del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del
30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U.
n. 34 del 10.2.1996
Torino - Decreto Rett. n. 1962 del
13.10.1998
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LM-56 Scienze dell’economia

70/S Scienze della politica

LM-62 Scienze della politica

71/S Scienze delle pubbliche
amministrazioni

LM-63 Scienze delle pubbliche
amministrazioni

88/S Scienze per la cooperazione allo
sviluppo

LM-81 Scienze per la cooperazione
allo sviluppo

89/S Sociologia

LM-88 Sociologia e ricerca sociale

99/S Studi europei

LM-90 Studi europei

90/S Statistica demografica e sociale

LM-82 Scienze statistiche

91/S Statistica economica, finanziaria
ed attuariale

LM-16 Finanza
LM-82 Scienze statistiche
LM-83 Scienze statistiche attuariali e
finanziarie

91/S Statistica economica, finanziaria
ed attuariale

LM-82 Scienze statistiche
LM-83 Scienze statistiche attuariali e
finanziarie

Milano IULM - Decreto Rett. n.
10602 del 28.10.1998
Roma LUMSA, Trieste - Decreto
Rett. 17.12.1998 su G.U. del 3 del
5.1.1999
Tabella IV-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 6.2.1991 in G.U. 87 del
13.4.1991 e dal D.M. 14.5.1997 in
G.U. n. 228 del 30.9.97

55/S Progettazione e gestione dei
sistemi turistici

In attesa delle nuove classi di laurea
magistrale
LM-49 Progettazione e gestione dei
sistemi turistici

57/S Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali

LM-87 Servizio sociale e politiche
sociali

89/S Sociologia
49/S Metodi per la ricerca empirica
nelle scienze sociali

LM-88 Sociologia e ricerca sociale

Tabella V del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del
30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U.
n. 34 del 10.2.1996
Tabella V del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del
30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U.
n. 34 del 10.2.1996

48/S Metodi per l'analisi valutativa dei
sistemi complessi
92/S Statistica per la ricerca
sperimentale

LM-82 Scienze statistiche

92/S Statistica per la ricerca
sperimentale

LM-82 Scienze statistiche

Storia

Tabella XXXIII-bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata
dal DM 18.3.1996 in G.U. n. 98 del
27.4.1996

93/S Storia antica
94/S Storia contemporanea
97/S Storia medievale
98/S Storia moderna

LM-84 Scienze storiche

Storia e conservazione dei beni
architettonici e ambientali

Tabella XXX del regio decreto
30.9.1938 n.1652 come modificata ed
integrata dal D.M. 19.7.1993 in G.U.
n. 261 del 6.11.1993

10/S Conservazione dei beni
architettonici e ambientali

LM-10 Conservazione dei beni
architettonici e ambientali

Storia e conservazione dei beni
culturali

Macerata - Decreto Rett. n. 33 del
15.11.1997

1/S Antropologia culturale ed
etnologia
2/S Archeologia
5/S Archivistica e biblioteconomia
12/S Conservazione e restauro del
patrimonio storico-artistico
24/S Informatica per le discipline
umanistiche
95/S Storia dell'arte

Studi comparatistici

Catania (Ragusa), Napoli Orientale Decreto Rett. n. 1195 del 6.8.1997

LM-1 Antropologia culturale ed
etnologia
LM-2 Archeologia
LM-5 Archivistica e biblioteconomia
LM-11 Conservazione e restauro dei
beni culturali
LM-43 Metodologie informatiche per
le discipline umanistiche
LM-89 Storia dell'arte
LM-36 Lingue e letterature dell'Africa
e dell'Asia
LM-37 Lingue e letterature moderne
europee e americane

Traduzione ed interpretazione

Tabella IX-quinquies del regio
decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta
dal D.M. 2.10.1995 in G.U. n. 101
del 2.5.1996

Scienze strategiche
Scienze turistiche
Servizio sociale

Sociologia

Statistica

Statistica e informatica per
l’azienda

DS/S

41/S Lingue e letterature afroasiatiche
42/S Lingue e letterature moderne
euroamericane
39/S Interpretariato di conferenza
104/S Traduzione letteraria e in
traduzione tecnico-scientifica
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e interpretariato

22-12-2020

Urbanistica

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tab. XXX bis del regio decreto
30.9.1938 n.1652 aggiunta dal
D.P.R. n. 1009 del 14.10.1970

54/S Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale
SNT/01/S Scienze infermieritiche e
ostetriche
SNT/02/S Scienze delle professioni
sanitarie della riabilitazione
SNT/03/S Scienze delle professioni
sanitarie tecniche
SNT/04/S Scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione
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LM-48 Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale
LM/SNT1 Scienze infermieritiche e
ostetriche
LM/SNT2 Scienze riabilitive delle
professioni sanitarie
LM/SNT3 Scienze delle professioni
sanitarie tecniche
LM/SNT4 Scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione
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ALLEGATO 4

Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea
Trattato di Lisbona 11/04/1997 – Entrata in vigore dal 01/02/1999

Membri del Consiglio
d'Europa
Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belgio
Bosnia e Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Federazione Russa
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Malta
Monaco
Montenegro
Nord Macedonia
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Repubblica di Moldavia
Repubblica Slovacca
Romania
San Marino
Serbia
Slovenia
Spagna

Firma

Ratifica

04/11/1999

06/03/2002
22/04/2008
07/01/2005
03/02/1999
10/03/1998
22/07/2009
09/01/2004
19/05/2000
21/11/2001
17/10/2002
20/03/2003
01/04/1998
25/05/2000
21/01/2004
04/10/1999
13/10/1999
23/08/2007
23/05/2003

Entrata in
vigore
01/05/2002
01/06/2008
01/03/2005
01/04/1999
01/02/1999
01/09/2009
01/03/2004
01/07/2000
01/01/2002
01/12/2002
01/05/2003
01/02/1999
01/07/2000
01/03/2004
01/12/1999
01/12/1999
01/10/2007
01/07/2003

11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997

08/03/2004
21/03/2001
06/10/2010
20/07/1999
01/02/2000
17/12/1998
04/10/2000
16/11/2005

01/05/2004
01/05/2001
01/12/2010
01/09/1999
01/04/2000
01/02/1999
01/12/2000
01/01/2006

03/03/2004
11/04/1997
11/04/1997
14/05/2002
11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997
06/05/1997
11/04/1997
11/04/1997
06/07/2011
03/03/2004
11/04/1997
20/02/2009

03/03/2004
29/11/2002
29/04/1999
19/03/2008
17/03/2004
15/10/2001
15/12/1999
23/09/1999
13/07/1999
12/01/1999
19/12/2011
03/03/2004
21/07/1999
28/10/2009

06/06/2006
01/01/2003
01/06/1999
01/05/2008
01/05/2004
01/12/2001
01/02/2000
01/11/1999
01/09/1999
01/03/1999
01/02/2012
01/05/2004
01/09/1999
01/12/2009

26/05/2000
07/07/1997
11/04/1997
07/03/2005
17/07/2003
11/04/1997
25/03/1998
11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997
07/05/1999
22/01/1998
11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997
07/11/1997
08/03/2004
11/04/1997
24/07/1997
11/04/1997
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Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina
Ungheria
Non membri del
Consiglio d'Europa
Australia
Bielorussia
Canada
Israele
Kazakistan
Kirghizistan
Nuova Zelanda
Santa Sede
Stati-Uniti d'America
Tagikistan
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11/04/1997
24/03/1998
01/12/2004
11/04/1997
11/04/1997

28/09/2001
24/03/1998
08/01/2007
14/04/2000
04/02/2000

01/11/2001
01/02/1999
01/03/2007
01/06/2000
01/04/2000

19/09/2000

22/11/2002
19/02/2002
13/06/2018
12/07/2007
07/10/1998
09/03/2004
04/12/2007
28/02/2001

01/01/2003
01/04/2002
01/08/2018
01/09/2007
01/02/1999
01/05/2004
01/02/2008
01/04/2001

28/03/2012

01/05/2012

04/11/1997
24/11/1997
11/04/1997

11/04/1997
11/04/1997
06/06/2011

ALLEGATO 5
TITOLI DI PREFERENZA DA FAR VALERE IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei concorsi
hanno preferenza a parità di punteggio sono le seguenti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
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Elementi di diritto amministrativo e contabilità di stato

13. Sicurezza cibernetica: confidenzialità, integrità, disponibilità,
attori, vulnerabilità, minacce e attacchi, contromisure.

1. L’ordinamento amministrativo: le fonti e i soggetti del diritto
amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione: i principi costituzionali dell’attività amministrativa. Organizzazione amministrativa
interna.
2. L’Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi e organi di controllo. L’Amministrazione diretta locale.
3. L’attività della pubblica amministrazione: gli atti e i provvedimenti amministrativi. Il procedimento amministrativo alla luce delle più
recenti riforme. La discrezionalità amministrativa. I contratti nella PA:
gli appalti pubblici e il nuovo codice dei contratti.
4. L’oggetto dell’azione amministrativa: il regime amministrativo
dei beni della pubblica amministrazione.
5. La responsabilità della pubblica amministrazione.
6. La giustizia nell’Amministrazione: tutela giurisdizionale amministrativa e tutela giurisdizionale ordinaria. Il processo amministrativo.
Le giurisdizioni amministrative speciali.
7. La riforma del pubblico impiego.
8. Le fonti e i soggetti della contabilità pubblica.
9. Il bilancio dello Stato: i tipi di bilancio e i principi del bilancio.
Il ciclo del bilancio: il Documento di economia e finanza, il bilancio di
previsione, la legge di bilancio ai sensi della legge n. –+163/2016. La
formazione e l’approvazione del bilancio. Il budget dello Stato e la
copertura finanziaria delle leggi.
10. La struttura del bilancio: entrate e spese. L’esecuzione del bilancio: acquisizione delle entrate ed erogazione delle uscite; la gestione
fuori bilancio. Il rendiconto generale dello Stato e i rendiconti speciali.
11. Il sistema dei controlli.
12. La responsabilità nel pubblico impiego. La responsabilità patrimoniale e il danno erariale. La responsabilità amministrativa, contabile,
civile. La responsabilità penale e disciplinare.
13. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica.

14. Elementi di intelligenza artificiale: algoritmi genetici, machine
learning, reti neurali, logica fuzzy.

Elementi di geografia politica ed economica

PROGRAMMA D’ESAME
Informatica, telecomunicazioni e cifra
1. Fondamenti teorici dell’informatica: calcolabilità e complessità
computazionale, macchina di Turing, rappresentazione dell’informazione, algebra booleana.
2. Architettura dei calcolatori elettronici: porte logiche, architettura
di Von Neuman, componenti dei calcolatori moderni.
3. Tecniche di virtualizzazione, cloud computing.
4. Sistemi operativi: tipologie, architettura, processi/thread e loro
sincronizzazione, code, gestione della memoria, I/O, file system.
5. Generalità sulle reti di telecomunicazione e loro architetture: reti
wired, reti wireless, reti a commutazione di circuito e commutazione di
pacchetto, tecniche di multiplazione.
6. Reti informatiche: tipologie, protocolli, componenti, standard
e servizi.
7. Sviluppo e fondamenti di programmazione: tipi di linguaggio,
design pattern, algoritmi, ricorsione, operatori condizionali, strutture
dati in memoria.
8. Cicli di vita, processi e strumenti di progettazione e sviluppo
del software.
9. Modelli di interoperabilità.
10. Strutture delle basi di dati: gerarchiche, relazionali, a oggetti,
non strutturate.
11. Elementi di data warehousing, data mining e big data.
12. Fondamenti del linguaggio SQL.

15. Fondamenti teorici della crittografia: numeri primi, fattorizzazione, aritmetica modulare, probabilità.
16. Modelli di crittografia: simmetrica, asimmetrica, quantistica.
17. Algoritmi RSA, DES, AES.
18. Funzioni di hash.
19. Certificati e autorità di certificazione.
20. Firma digitale.
21. Elementi di metodologie e strumenti di project management.
22. Elementi di metodologie di analisi del rischio.
Elementi normativi sull’informatica nella pubblica amministrazione
1. Codice dell’amministrazione digitale (decreto-legge 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni).
2. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (R. UE
n. 2016/679) e altre norme italiane sulla privacy.
3. Freedom of Information Act (decreto-legge n. 97 del 2016 e
successive modificazioni ed integrazioni).
4. Disciplina del Segreto di Stato e delle informazioni classificate
(legge 3 agosto 2007, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni
MD.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 e 2 ottobre 2017, n. 3 e successive
modificazioni ed integrazioni).
5. Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (D.L. 21 settembre
2019, n. 105 e successive modificazioni ed integrazioni).

1. Geografia generale: lo stato del pianeta. Ambiente, risorse,
popolazione. Nozioni fondamentali sulla distribuzione delle religioni,
delle lingue e delle culture.
2. Lineamenti generali fisici, demografici, politici ed economici.
3. I principali paesi del mondo: confini, quadro politico ed istituzionale, popolazione, struttura e dinamica dell’economia.
4. Geografia delle produzioni e degli scambi. I prodotti agricoli
ed industriali, produzioni minerarie, economia delle fonti di energia.
Tendenze di base nella divisione internazionale del lavoro: settori tradizionali e settori ad alto tasso di innovazione tecnologica. Lo sviluppo
dell’economia dei servizi.
5. Geografia dei trasporti e delle comunicazioni. Reti di trasporto
terrestri, marittime ed aeree. Le telecomunicazioni.
6. Il commercio estero dell’Italia. Principali mercati di importazione ed esportazione. Gli effetti sul commercio italiano delle fondamentali tendenze dell’economia mondiale.
7. L’economia delle fonti di energia e l’uso delle risorse idriche.
8. Dalla Comunità europea all’Unione europea.
9. I protagonisti dell’economia mondiale nell’era della
globalizzazione.
Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri
1. Le fonti. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. Le fonti
regolamentari.
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2. Le funzioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
3. La struttura del Ministero degli affari esteri. Amministrazione
centrale e uffici all’estero.
4. Il personale del Ministero degli affari esteri. La carriera diplomatica; la dirigenza amministrativa; il personale delle aree funzionali;
gli impiegati a contratto degli Uffici all’estero.
5. Aspetti specifici del rapporto di lavoro presso il Ministero degli
affari esteri, in particolare, le peculiarità del servizio all’estero (avvicendamenti, accreditamenti presso le Autorità locali, trattamento economico ecc.)
.

ALLEGATO 7
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali Regolamento generale sulla protezione
dei dati (UE) 2016/679, art. 13
Il trattamento dei dati personali chiesti per la partecipazione al concorso, per titoli ed esami, a ventisette posti di funzionario per i servizi
di informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area F1, sarà improntato
ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone fisiche.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, il quale opera, nel caso specifico, per il tramite dell’Ufficio V - Direzione generale per le risorse e l’innovazione.
Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma
telefono: 06.36911
peo: concorsi@esteri.it
pec: dgri.05@cert.esteri.it
Qualora l’Amministrazione decida di avvalersi di procedure
automatizzate per l’espletamento della prova attitudinale, ai sensi
dell’art. 6, comma 2 del bando di concorso, il responsabile del trattamento dati è l’ente o società specializzata in selezione del personale a
cui l’Amministrazione affida l’incarico.
2. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’interessato
può contattare il responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma
telefono: 06.36911
peo: rpd@esteri.it
pec: rpd@cert.esteri.it
3. Il trattamento dei dati personali in questione ha come esclusive
finalità l’espletamento della procedura concorsuale e, per i candidati
vincitori, della procedura di assunzione.
4. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio ai sensi della
vigente normativa. Il loro mancato conferimento, in tutto o in parte,
può comportare l’esclusione dalle prove, l’ammissione con riserva o
l’impossibilità di procedere all’eventuale assunzione.
5. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato del
MAECI, sarà effettuato in modalità manuale e automatizzata, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra esplicate e tramite l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali dei candidati.
6. I dati personali in questione potranno essere comunicati a Università o Istituzioni universitarie, alla Procura della Repubblica di Roma
e alle competenti Procure di residenza per le previste attività di controllo
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indicate dalla normativa, e al Ministero dell’economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale
del bilancio. Alcuni dati potranno essere comunicati agli aventi diritto
all’accesso documentale, ai sensi della legge n. 241/1990, o all’accesso
civico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, sempre nei limiti
dettati dalla normativa e previa comunicazione all’interessato. La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei sarà diffusa sul foglio
di comunicazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e sul sito www.esteri.it
7. I dati personali dei candidati risultati vincitori saranno conservati a tempo indeterminato ai fini dell’assunzione e della gestione del
rapporto di lavoro. I dati personali dei restanti candidati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento e alla gestione amministrativa della procedura di selezione.
8. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e,
alle condizioni previste dalla normativa vigente, la loro rettifica. Nei
limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze sull’erogazione del
servizio, egli può altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché
la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. In questi
casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta alle strutture indicate al punto 1, informando per conoscenza l’RPD del MAECI e, se del
caso, del responsabile del trattamento.
9. Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati
violati, l’interessato può presentare reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, l’interessato può rivolgersi al
garante per la protezione dei dati personali.
Piazza Venezia 11, 00187 Roma
telefono: 0039 06 696771
peo: garante@gpdp.it
pec: protocollo@pec.gpdp.it
20E14324

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventitré
posti di contabile, II area funzionale, fascia retributiva F2,
a tempo indeterminato.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
DEL

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e, in particolare, l’art. 3 e l’art. 18, comma 2,
concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie
protette;
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Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e
modificazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente «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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non
dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016/2018, sottoscritto il
12 febbraio 2018;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di protezione
di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 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 (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per
il triennio 2020-2022»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Vista la nota 25 giugno 2019, n. 0041585 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
ha autorizzato l’amministrazione penitenziaria a bandire la procedura
concorsuale e ad assumere, fra le altre, ventitrè unità di personale appartenente al profilo professionale di contabile;
Vista la nota 30 ottobre 2019, n. 327190, con la quale è stato adempiuto l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto che sono decorsi i termini di ricezione della comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica senza che sia intervenuta assegnazione di personale ai sensi del comma 2 del citato decreto legislativo
n. 165/2001;
Visto il 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 COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in
particolare gli articoli 247 e seguenti;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l’art. 6, comma 2, lettera a) che individua le
funzioni della Direzione generale del personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’amministrazione penitenziaria;

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, in 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;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge
4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 concernente l’invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
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 legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
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Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a ventitrè posti a
tempo indeterminato, per il profilo professionale di contabile, II area
funzionale, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero
della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
2. L’amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti
- in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla
frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2020-2022.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Art. 2.

Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza
1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, all’art. 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3,
comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, commi 3 e 678,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
codice dell’ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità
di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma per poter essere
oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
espressamente menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della
formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 12.
Art. 3.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le categorie
di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, commi 1 e 3-bis, e i familiari di cittadini dell’Unione (o italiani)
ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di istituto tecnico per il settore economico - indirizzo
«Amministrazione, finanza e marketing» ovvero titoli equiparati e equipollenti secondo la normativa vigente;
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, i candidati devono, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione, essere in possesso del provvedimento di equivalenza
del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente; ovvero,
aver attivato presso l’Autorità competente la procedura di equivalenza.
I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali in attesa
dell’emanazione del suddetto provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato
ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la
documentazione per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it L’effettiva attivazione deve essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, prima
dell’espletamento delle prove orali.
d) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di contabile.
L’amministrazione si riserva di accertare tale requisito prima dell’assunzione all’impiego. Tale requisito vale solo per i soggetti con disabilità;
e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da
un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza
passata in giudicato.
3. L’amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
nonché il possesso del requisito della condotta e delle qualità morali.
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4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L’amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento
del direttore generale del personale e delle risorse, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza dei
termini stabiliti nel presente bando.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta
pubblicazione nel sito istituzionale www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al file in formato PDF della domanda, una ricevuta di invio,
completa del numero identificativo, data e ora di presentazione che il
candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della
prova d’esame quale titolo di partecipazione alla stessa, unitamente alla
domanda che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova d’esame o
della eventuale prova preselettiva.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, non sono ammessi
a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte,
presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, si verificasse l’indisponibilità del sistema
informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma,
potranno inviare la domanda, con le modalità che saranno rese note con
uno specifico avviso che sarà pubblicato nel sito istituzionale www.
giustizia.it
Art. 5.
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) cognome e nome;
b) data, comune di nascita e codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero uno degli altri
status di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del presente bando;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in
corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
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dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l’indicazione dell’istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, per la quale intende effettuare l’accertamento della conoscenza
in sede di prova orale;
i) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni
di contabile (requisito valido solo per i soggetti con disabilità);
j) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
k) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I candidati stranieri di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) dovranno
dichiarare, altresì, di essere in possesso, ove compatibili, dei requisiti
di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
7 febbraio 1994, n. 174.
3. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
4. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
codice fiscale, della residenza o il domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata dove ciascun candidato intende
ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo
o recapito intervenute successivamente all’inoltro della domanda di
partecipazione presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del
concorso all’indirizzo: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it
5. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame
del concorso ovvero l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 23 febbraio
2021, mediante pubblicazione nel sito istituzionale www.giustizia.it
6. L’amministrazione si riserva di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti i quali si intendono,
altresì, avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non
veritiere.
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dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i
soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80%
sono esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente alle prove scritte, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso,
i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento del tempo
assegnato per la prova.
3. Le modalità di trasmissione della documentazione che consenta
all’amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso da parte dei candidati di cui ai commi precedenti, saranno rese note unitamente all’avviso di pubblicazione delle prove di esame sul sito istituzionale www.
giustizia.it
Art. 7.
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’art. 5, comma 5, che
saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente nel
sito istituzionale www.giustizia.it tutte le comunicazioni personali
agli aspiranti avverranno per mezzo di posta elettronica certificata
(PEC).
2. L’amministrazione penitenziaria, in ogni caso, non assume
alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti
da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o altre cause
non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o ad eventi di forza
maggiore.
Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse, sarà nominata la commissione esaminatrice sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni e in
conformità ai principi dettati dall’art. 35, comma 3, lettera e) e 35-bis,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due
componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
3. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua straniera e delle competenze informatiche.

Art. 6.
Disposizioni in favore di particolari categorie
di cittadini nelle prove di esame
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono
assistiti nell’espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale dell’amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo di studio inferiore a quello
previsto per l’ammissione al concorso.
2. Detti candidati dovranno comunicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l’invio dell’apposita
certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale

4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono
essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto,
durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il
rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni
di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre
quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non
potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 35, punto 3, lettera e) e dell’art. 35-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità,
la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un
numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
Art. 9.
Prove di esame
1. Il concorso si svolgerà mediante esame e consisterà in due prove
scritte e una prova orale che comprenderà anche l’accertamento della
conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacità e attitudini
all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La commissione,
immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determina i
quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame.
I quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
3. Le due prove scritte consisteranno in una serie di domande a
risposta multipla vertenti rispettivamente sulle seguenti materie:
a) elementi di ordinamento penitenziario ed organizzazione
degli istituti e servizi dell’amministrazione penitenziaria;
b) elementi di contabilità di Stato con particolare riferimento
ai servizi amministrativo contabili dell’amministrazione penitenziaria.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione
dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.
La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
5. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
6. La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte
ed inoltre su:
a) nozioni di economia politica e di scienze delle finanze;
b) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.
7. Le prove scritte si svolgeranno nei luoghi e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
8. I candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno presentarsi
nei luoghi e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma
precedente.
9. La prova orale si intende superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.
10. La prova orale potrà essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, che garantiscano
comunque l’adozione di soluzioni tecniche, assicurando la pubblicità
della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
11. I candidati ammessi alla prova orale riceveranno all’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda, la comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e della data
in cui dovrà essere sostenuta la prova orale, almeno venti giorni prima
della stessa.
12. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell’ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal
concorso.

4a Serie speciale - n. 99
Art. 10.
Prova preselettiva

1. In considerazione del numero delle domande pervenute l’amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove scritte da
una prova preselettiva. Tale prova, ove svolta, consisterà in un questionario a risposta multipla, composto da una serie di domande di carattere attitudinale finalizzate alla verifica della capacità logico-deduttiva,
di ragionamento logico-matematico e critico-verbale e una serie di
domande vertenti sulle materie di cui al comma 6 del precedente art. 9.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione
dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.
La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale.
4. Durante le prove preselettive è fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della commissione esaminatrice.
5. Nel corso delle prove preselettive è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con
l’esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.
6. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati
classificatisi, in base al punteggio, tra i primi quattrocento, nonché i
candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
7. Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap
affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo
svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle
prove scritte.
8. Il mancato possesso dei titoli per l’esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comporterà del
pari l’esclusione dal concorso e la revoca da ogni atto o provvedimento
conseguente.
9. La prova preselettiva si svolgerà nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato
nel sito istituzionale www.giustizia.it Tale pubblicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
10. I candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione sono ammessi alla prova preselettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno
presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al
comma precedente.
11. L’assenza dalla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa,
comporterà l’esclusione dal concorso.
12. L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato nel sito istituzionale www.giustizia.it
13. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 11.
Titoli di preferenza a parità di merito e a parità di merito e titoli
1. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente.
2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire all’Ufficio VI - Concorsi della Direzione generale del personale e
delle risorse, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
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giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova medesima
i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva
di cui al precedente art. 2, nonché di preferenza e precedenza di cui
al precedente comma, già dichiarati nella domanda di ammissione al
concorso.
3. Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione suddetta potrà essere prodotta con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: prot.dgpr.dap@giustiziacert.it indicando in oggetto:
«Concorso 23 posti contabile».

Art. 12.
Graduatoria

Art. 14.
Accesso agli atti del concorso
1. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti il
concorso.
2. I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso
agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, fermo restando che l’esercizio del diritto di accesso agli atti
del concorso può essere differito fino alla conclusione della procedura,
per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura
stessa.

1. Espletate le prove del concorso, la commissione di cui all’art. 8
redige la graduatoria di merito con l’indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Art. 15.

2. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma della media
dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nella
prova orale.
3. Il direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la
regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria
di merito e dichiara i vincitori del concorso.
4. Tale graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale www.giustizia.it con modalità che assicurino la protezione dei dati personali. Di
tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.
Nomina vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un
contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno nella II area funzionale,
fascia retributiva F2, profilo professionale di contabile.
2. Il rapporto di lavoro con l’amministrazione decorrerà ad ogni
effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede
di assegnazione nella data indicata da questa amministrazione e con
la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il
successivo accertamento da parte dell’amministrazione del possesso dei
requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello
Stato.

Trattamento dei dati personali
1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati
esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche
dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
5. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15
e seguenti dello stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei
confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2 - Roma, titolare del
trattamento.
6. Il responsabile del trattamento è il dirigente dell’Ufficio VI Concorsi della Direzione generale del personale e delle risorse.

3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine indicato da questa amministrazione comporterà il non
luogo alla stipula del contratto.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari.
5. I candidati sceglieranno la sede di assegnazione secondo l’ordine delle graduatorie finali, fatta salva la priorità di cui all’art. 21 della
legge n. 104/1992.
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Art. 16.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

6. Il personale assunto sarà tenuto a permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore ad anni cinque, ai sensi del
comma 5-bis dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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ALLEGATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione generale del personale e delle risorse
– Ufficio VI - Concorsi
Il sottoscritto
chiede di partecipare al concorso pubblico per esami a n. 23 posti a tempo indeterminato, nel profilo
professionale di Contabile, II area funzionale, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero della
Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - indetto con PDG 2 dicembre 2020 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 22 dicembre 2020.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e
consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. possono
derivare da dichiarazioni mendaci
DICHIARA sotto la propria responsabilità
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ___/___/______ luogo di nascita _______________________________Prov. di nascita____
Stato di nascita

(solo se estero)

____________________ C.F. _________________________Sesso M

F

Comune di residenza ______________________________________________Prov. di residenza__________
Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________
(Event. Fraz.) ______________________________________ C.A.P._______Recapito telefonico___________
cellulare____________indirizzo posta certificata (PEC) ___________________________________________
E-mail______________________________.
DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)
Comune di _________________________________________________ Prov. di ______________________
Indirizzo _____________________________________ (Event. Fraz.) __________________C.A.P.________
¾

Di essere in possesso del seguente titolo di studio

Diploma

(art. 3 – comma 1 - lettera c) del bando):

di____________________________________conseguito

in

data

__/__/___

presso

l’istituto_______________________con sede nel Comune di _____________________________.
¾

Stato civile (menù a tendina)

N. Figli a carico _____
Il sottoscritto inoltre dichiara

¾

di essere cittadino italiano o di essere appartenente alla categoria di stranieri indicata all’art. 38 del
decreto legislativo 165/2001, commi 1 e 3 bis, ovvero di essere familiare di cittadini dell’Unione (o italiani)
ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38;

¾

di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 (solo
per i candidati stranieri);

¾

di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (nel caso
di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste indicare il motivo nello spazio sottostante);

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¾

di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno essere indicate, nello spazio sottostante, le condanne
e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
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l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento
penale (se SI indicare quali)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾

di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
Annotazioni integrative dei Servizi prestati nelle Pubbliche Amministrazioni

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¾

di voler sostenere l’accertamento della conoscenza della lingua straniera in:
INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO

¾

(Solo per i soggetti con disabilità) di avere l’idoneità fisica all’impiego, ossia di essere idoneo allo
svolgimento delle mansioni di Contabile;

¾

di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165;

¾

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato
dichiarato decaduto ovvero di essere stato licenziato da altro impiego statale per uno dei motivi indicati
all’art. 25 del CCNL 16 maggio 1995, nonché di essere stato interdetto dai pubblici uffici per effetto di
sentenza passata in giudicato;

¾

di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva di cui all’art. 2, comma 1 del bando:
Annotazioni titoli di riserva

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¾

di essere in possesso dei seguenti titoli preferenza e precedenza di cui all’art. 11 del bando:
__(menù a tendina)

¾

di impegnarsi a comunicare tempestivamente, con le modalità indicate nel bando, le eventuali variazioni
del recapito per le comunicazioni inerenti il presente concorso;

¾

di essere a conoscenza che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame del concorso ovvero
l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti, a partire dal 23 febbraio 2021,
mediante pubblicazione nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della
Giustizia, www.giustizia.it.

¾

di essere a conoscenza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso ed in particolare di
quelle che prevedono che la domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente con modalità
telematica di cui all’art. 4 del bando;

¾

di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e
successive integrazioni e modificazioni;

¾

di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Eventuali annotazioni integrative

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Luogo
________________

Data
_________________
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Menù a tendina

Rif.01
CODICE STATO CIVILE
1.

CONIUGATO/A

2.

SEPARATO/A

3.

DIVORZIATO/A

4.

VEDOVO/A

5.

CELIBE

6.

NUBILE

7.

CONVIVENTE

Rif.02
Elenco titoli di precedenza e preferenza (vedi allegato 1)

ALLEGATO 1
1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
21. l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 16-octies, commi
1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
22. l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
23. l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114;
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24. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
25. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
2. 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.
3. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità
di merito e a parità di titoli, per poter essere oggetto di valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
20E14218

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di ventitré
atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato
- Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli
agenti e assistenti della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto l’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l’altro, previsto la costituzione dei gruppi
sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori
e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonché
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria
e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l’art. 26, concernente le qualità di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia
di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello
Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme
di coordinamento delle Forze di polizia»;
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»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo
della Polizia di Stato»;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità di
condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante 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 n. 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, 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 n. 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 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l’art. 28,
che dispone «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di
concorso, i limiti, minimo e massimo di età per il reclutamento degli
atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il 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 n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che ha disposto la proroga della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi di cui all’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in
particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241
del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 3/1957»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «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»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, recante il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi»;

Decreta:

Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante il «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» ed, in particolare, l’art. 4, concernente le
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese;

Art. 1.
Posti a concorso

Visto l’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «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 assunzioni
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003,
n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per l’assunzione di
atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che ha previsto che «le disposizioni
recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale militare delle
Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi
in qualità di atleti o di istruttori»;
Visto l’art. 6, comma 2, del succitato decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2015, nel quale è disposto che «non è più applicabile,
altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa,
che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale
delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco».
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
recante «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
recante «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e
collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia
di Stato»;
Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno
cessato l’attività agonistica nell’anno 2020;
Attesa pertanto la necessità di bandire un concorso pubblico, per
titoli, per l’assunzione di ventitré atleti da assegnare ai gruppi sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato;

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di ventitré
atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che
saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.
2. Il predetto concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle
federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e di almeno
uno dei titoli sportivi elencati all’art. 8 del presente bando.
3. I ventitré posti messi a concorso, per l’accesso alla qualifica
iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, sono
ripartiti come segue:
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo mediano
di mischia - nr. 9 - Federazione italiana rugby (codice RU01);
un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialità
salto in alto - Federazione italiana di atletica leggera (codice AL01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialità salto triplo - Federazione italiana di atletica leggera (codice AL02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina judo categoria -81 kg Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (codice JU01);
due atleti, di sesso maschile, disciplina judo categoria -90 kg Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (codice JU02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina lotta greco romana, categoria 97 kg - Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (codice
LO01)
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 200 mt.
misti - 400 mt. stile libero - 400 mt. misti - Federazione italiana nuoto
(codice NU01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina tuffi - specialità piattaforma 10 mt. - Federazione italiana nuoto (codice TU01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria kg
48 - Federazione pugilistica italiana (codice PU01);
due atleti, di sesso femminile, disciplina scherma, specialità fioretto individuale ed a squadre - Federazione italiana scherma (codice
SC01);
un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialità fioretto individuale ed a squadre - Federazione italiana scherma (codice
SC02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina arrampicata sportiva, specialità speed - Federazione arrampicata sportiva italiana (codice AR01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina arrampicata sportiva,
specialità boulder - Federazione arrampicata sportiva italiana (codice
AR02);
un atleta, di sesso femminile, disciplina combinata nordica Federazione italiana sport invernali (codice SA01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina taekwondo - categoria
53 kg - Federazione italiana taekwondo (codice TK01);
un atleta, di sesso maschile, disciplina surfing, specialità surf
olimpico shortboard - Federazione italiana sci nautico e wakeboard
(codice SU01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina vela - specialità windsurf olimpico rs:x - Federazione italiana vela (codice VE01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto di fondo, specialità 2,5 km - 5 km - 10 km - Federazione italiana nuoto (codice NU02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina canoa, specialità canoa
canadese C1 1000 mt. - voga sinistra - Federazione italiana canoa kayak
(codice CA01);
due atleti, di sesso maschile, disciplina canottaggio, categoria
«senior» - specialità «quattro con» - Federazione italiana canottaggio
(codice CA02).
4. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle discipline/specialità sopra indicate non risultassero coperti, l’Amministrazione può
assegnarli ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al precedente
comma 3.
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Art. 3.
Domanda di partecipazione - modalità telematica

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;
d) possedere le qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6,
del decreto legislativo n. 165/2001;
e) diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente;
f) essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle federazioni
sportive nazionali atleta di interesse nazionale e, inoltre, essere in possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 8 del presente
bando;
g) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia
da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e all’art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2015, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/2003. I requisiti di
idoneità fisica, psichica ed attitudinale si considerano in possesso dei
candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento
dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione
dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi
accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità;
h) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai
sensi della normativa vigente.
2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1 del presente articolo devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età, a
pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o
d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze
di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonché coloro che sono stati sottoposti a misura di sicurezza
o che hanno riportato condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, ed anche non definitive per
delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non
definitivi.
4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e quelli dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta
salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di
una dichiarazione non veritiera.
5. L’Amministrazione provvede, altresì, ad accertare il possesso
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine di
verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione
al concorso.
6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alla procedura concorsuale «con riserva».
7. L’esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o più
dei requisiti prescritti, è disposta con decreto del Capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza.

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica
disponibile sul portale all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it
A quest’ultima procedura informatica il candidato può accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it
b) sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (carta di identità elettronica), rilasciata dal comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1. «Desktop» - si accede con pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «Software CIE»;
2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia
NFC e dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«Cie ID».
2. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei
genitori, purché esercente la responsabilità genitoriale, o in mancanza
di questi ultimi dal tutore del minore.
Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - i genitori del candidato minorenne devono sottoscrivere ed
inviare l’autorizzazione all’assunzione (all. 1), con copia fronte/retro dei
loro documenti di identità, all’indirizzo PEC dipps.333b.23ffoo2020.
rm@pecps.interno.it
3. I candidati devono inoltrare, tramite il portale della domanda
on-line, unitamente alla domanda di partecipazione, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - l’attestazione
debitamente compilata dalla federazione sportiva nazionale interessata
(all. 2), controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati,
sulla quale sono indicati i titoli sportivi, tra quelli elencati al successivo
art. 8, che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione la federazione deve, altresì,
indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti «atleta di interesse
nazionale». Il mancato invio della suddetta attestazione con le modalità
ed entro i termini sopraindicati comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
4. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza
del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.
Art. 4.
Compilazione della domanda di partecipazione
1. I candidati, o chi per essi se minorenni, devono dichiarare nella
domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
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e) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata per
l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso;
f) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanna, anche ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale, ed anche non definitiva, per delitti non
colposi, o di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non
definitivi, nonché di non essere stati destinatari di misure di sicurezza.
In caso contrario, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende
il procedimento;
h) di non essere stati, per motivi diversi dall’inidoneità psicofisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,
dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
i) il titolo di studio richiesto, con la data del suo conseguimento,
l’indicazione dell’istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita;
j) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva specificando, se nato entro il 1985, di non essere
obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di
avere rinunciato formalmente allo status di obiettore;
k) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili, indicati all’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, nonché all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;
l) il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la quale
si concorre;
m) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
n) l’eventuale possesso di abilitazione all’esercizio della professione, attestato di tecnico specialista sportivo, specializzazioni postlaurea di cui al successivo art. 8;
o) di inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione, l’attestazione di cui al precedente art. 3, comma 3, compilata dalla federazione sportiva nazionale interessata, controfirmata per presa visione
e conferma.
2. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC,
dichiarato nella domanda, presso il quale intende inviare e ricevere le
comunicazioni relative al concorso nonché qualsiasi variazione della
sua posizione giudiziaria, successiva alla dichiarazione di cui al precedente comma 5, lettera g), fino al termine del corso di formazione
previsto, se risulterà vincitore del concorso. A tal fine, l’interessato
deve inviare detta comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un
valido documento d’identità, in formato PDF, al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: dipps.333b.23ffoo2020.rm@pecps.interno.
it
3. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina/
specialità scelta tra quelle elencate all’art. 1 del presente bando, che deve
essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di riferimento.
4. I titoli di preferenza compatibili, gli attestati di tecnico specialista sportivo, le abilitazioni all’esercizio della professione, le specializzazioni post-laurea non dichiarati espressamente nella domanda di
partecipazione al concorso non sono valutati ai fini della formazione
della graduatoria finale di merito.
5. L’Amministrazione non è responsabile qualora i candidati non
ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell’indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
6. Tramite l’accesso al portale «concorsi online», sezione «le mie
domande», il candidato può scaricare, in versione PDF stampabile,
copia della domanda che ha trasmesso.
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Art. 5.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamenti psico-fisici;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione titoli sportivi e di cultura.
2. La commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli
posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti previsti alle
lettere a) e b) del precedente comma.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente
superiore e composta dal direttore dell’ufficio per il coordinamento
delle attività dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del
Dipartimento della pubblica sicurezza, da un funzionario della Direzione centrale per le risorse umane e da un funzionario del CONI.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del
comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere
prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione
della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 7.
Convocazione all’accertamento dell’idoneità
fisica, psichica ed attitudinale
1. I candidati sono convocati per essere sottoposti all’accertamento
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale in base al calendario che
sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 25 gennaio
2021. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati interessati.
2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validità. In tale occasione,
gli stessi possono presentare eventuali integrazioni di titoli sportivi,
attestate dalle federazioni sportive competenti, conseguiti dall’atleta nel
periodo intercorso tra la presentazione della domanda di partecipazione
e la data di scadenza della stessa.
3. Gli stessi candidati devono altresì presentare la seguente documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso, recante data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli accertamenti
psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente
bando (all. 3), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto del Ministro
dell’interno 30 giugno 2003, n. 198. Il candidato può produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili
ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.
con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l’indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
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7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12. - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
4. I concorrenti sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a
cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che
la presiede, e da quattro medici della Polizia di Stato, con qualifica di
medico principale. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione
civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. La commissione può inoltre disporre, ai fini di una più completa
valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio, o
indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili.
6. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dell’idoneità psicofisica e attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito
della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in
deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento
cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria.
7. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici
sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un funzionario della Polizia di Stato,
appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a
primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della
Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico
del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con
qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari
di Polizia in possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore
attitudinale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione
civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l’idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in
una serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati,
sia collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta
del selettore, la commissione può disporre la ripetizione del colloquio
in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio
sia risultato negativo, quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale.
All’esito delle prove, la commissione si esprimerà sull’idoneità del
candidato.
9. I giudizi delle commissioni per l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano l’esclusione dal
concorso in caso di inidoneità del candidato. Si applicano, in proposito,
le disposizioni di cui all’art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95.
10. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal concorso
con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
Art. 8.
Titoli valutabili
1. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli
sportivi certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali ed
acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione
del presente bando, termine al quale vanno aggiunti ottantatré giorni in
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relazione alla sospensione dei termini di cui all’art. 37, decreto-legge
n. 23/2020 e all’art. 103, decreto-legge n. 18/2020. Tali titoli sportivi
devono corrispondere a quelli di seguito elencati:
a) campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo
classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi;
partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30;
b) campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale:
fino a punti 25;
c) vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa
del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa
del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20;
d) campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a
punti 15;
e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti
12;
f) campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto;
record italiano assoluto; campionato italiano assoluto: classificato dal
quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12;
g) campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di
categoria; record italiano di categoria; campionato italiano di categoria:
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10;
h) componente la squadra nazionale assoluta - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 10;
i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 8;
j) graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo
al quarantesimo posto: fino a punti 10;
k) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 8;
l) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «TOP
12» (già «Eccellenza») o oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro
presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10;
m) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad
un minimo di una presenza: fino a punti 6.
2. La suddetta commissione esaminatrice valuterà, altresì, i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:
a) 1. diploma di laurea: punti 2;
2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
3. abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;
c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
I punteggi previsti alla lettera a) punto 1 ed alla lettera b) non sono
cumulabili tra loro.
3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti è limitata a
quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del
concorso.
5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 8 e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
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Art. 13.

Art. 9.
Produzione dei titoli di preferenza
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso
di possedere titoli di preferenza compatibili, dovranno far pervenire
all’ufficio attività concorsuali, entro il termine perentorio di venti giorni
dal superamento dei previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la
documentazione attestante il possesso di quei titoli compatibili, oppure
la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, come da facsimile (all. 4), a pena del mancato riconoscimento di quei titoli.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicata al comma 1 deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo
dipps.333b.23ffoo2020.rm@pecps.interno.it con copia fronte/retro di
un valido documento d’identità, in formato PDF.

Diritto di accesso alla documentazione amministrativa
1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono
essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all’interessato - ai seguenti indirizzi PEC:
dipps.333b.23ffoo2020.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti
alla procedura concorsuale od ai lavori della commissione esaminatrice;
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it
per
istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti
psico-fisici;
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze
attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti attitudinali.

Art. 10.
Graduatorie
1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito
relative alle singole discipline/specialità sportive sulla base del punteggio finale attribuito a ciascun candidato.

Art. 14.

2. A parità di merito, sono applicate le preferenze previste dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

Provvedimenti di autotutela

Art. 11.
Pubblicazione graduatorie - nomina dei vincitori
1. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito relative alle
singole discipline/specialità sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo stesso
decreto è approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie
del concorso sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Personale del
Ministero dell’Interno e di tale pubblicazione è data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli stessi provvedimenti sono consultabili
anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

1. Il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o
annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali,
modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Art. 15.
Avvertenze finali

2. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia
di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
3. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso
di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina.

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente
bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati, presso il
Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio attività concorsuali, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi
adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni
o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla posizione
giuridico-economica dei candidati, o per altre finalità previste dalla
legge.
3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
n. 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato può
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica,
cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) n. 2016/679, nei confronti
del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma - via del Castro
Pretorio n. 5.

2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante,
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità
di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione
del presente decreto.
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ALLEGATO 1

CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE ESERCENTE L’ESCLUSIVA
POTESTÀ GENITORIALE PER L’ASSUNZIONE DEL MINORE NELLA
POLIZIA DI STATO (1)
Il sottoscritto __________________________________________________ nato il _____/_____/_______
(Cognome)

in qualità di:

padre

(Nome)

tutore del minore

e la sottoscritta _________________________________________________ nata il _____/_____/_______
(Cognome)

in qualità di:

madre

(Nome)

tutrice del minore

esercenti la potestà genitoriale o la tutela legale
del minore ____________________________________________________ nato il _____/_____/_______
(Cognome)

(Nome)

a _________________________________(____), residente a ______________________________ (___),
via/piazza___________________________________________,
Esprimono/esprime, per il minore suindicato, il proprio consenso:
1) alla partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 23 atleti da assegnare ai
gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza del 21 dicembre 2020 – G.U.R.I. del 22 dicembre 2020;
2) agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando;
3) all’assunzione nei ruoli della Polizia di Stato.
Si allegano copie fronte/retro dei propri documenti di identità, compreso quello del minore.
_______________ il _____/_____/_______
Padre del minore /tutore legale

Madre del minore /tutrice legale

__________________________

___________________________

(firma leggibile)

(firma leggibile)

Il minore _______________________________________________________ esprime la propria volontà a
(Cognome)

(Nome)

partecipare al suddetto concorso.
Il minore
__________________________
(firma leggibile)

NOTE
(1)

Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà
genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore.
Il candidato minorenne privo della presente autorizzazione NON sarà ammesso al concorso.
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ALLEGATO 2

Concorso per 23 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro –
Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 21 dicembre 2020 - G.U.R.I. del 22
dicembre 2020.

(Timbro/Intestazione Federazione Sportiva Nazionale)

Nr.di protocollo della federazione

___________data_____/_____/_______

_______________________

La Federazione Nazionale________________________________________________________, nella
persona di ___________________________________ in qualità di ____________________________,
(Cognome)

(Nome)

(carica)

CERTIFICA CHE
L’atleta ___________________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nato/a a _______________________________________ prov. di ________, il _____/_____/_______ :
è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA D’INTERESSE

1)

NAZIONALE” nella disciplina ____________________________________________________.
non è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA
D’INTERESSE NAZIONALE” nella disciplina _______________________________________.
2) ha conseguito, nel periodo dal 30/09/2019 al 21/01/2021, in competizioni sportive relative od
equiparabili a:
1. Olimpiadi
2. Campionati Mondiali
3. Coppa del Mondo

4. Campionati Europei
5. Universiadi
6. Giochi del Mediterraneo

7. Campionati Italiani Sportivi Militar
8. Campionati Italiani Assoluti
9. Campionati Italiani Categoria

i seguenti risultati sportivi nella disciplina per cui l’atleta è riconosciuto d’interesse nazionale:
Data

Luogo

Competizione

Gara
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3) nel periodo dal 30/09/2019 al 21/01/2021 è stato convocato nr.
competizioni ufficiali della Nazionale Italiana Assoluta:
Data

Luogo

Competizione

4a Serie speciale - n. 99

volte

nelle seguenti

Gara

4) nel periodo dal 30/09/2019 al 21/01/2021 è stato convocato nr.
volte nelle seguenti
competizioni ufficiali della Nazionale Italiana di Categoria___________________
Data

Luogo

Competizione
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5) è attualmente posizionato al nr.
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nella GRADUATORIA FEDERALE ASSOLUTA nella

disciplina sportiva ____________________________________________________________________;
6) è

attualmente

posizionato

al

nr.

nella

GRADUATORIA

FEDERALE

DI

CATEGORIA________________ nella disciplina sportiva____________________________________;
7) nella stagione sportiva 2019/2020, e fino alla data del 21/01/2021, ha partecipato a Coppe e Campionati
internazionali di Rugby registrando nr.

presenze;

8) nella stagione sportiva 2019/2020, e fino alla data del 21/01/2021, ha partecipato al campionato
nazionale di rugby serie “TOP 12” già “Eccellenza ” registrando nr.

presenze;

9) nella stagione sportiva 2019/2020, e fino alla data del 21/01/2021, ha partecipato al campionato
nazionale di rugby serie “A” registrando nr.

presenze.

Eventuali annotazioni della Federazione:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Timbro e Firma del Segretario della Federazione Nazionale
_____________________________________
FIRMA DELL’ATLETA
Per presa visione e conferma

____________________________
Legenda per la compilazione del modello:

- Il modello dovrà essere compilato a cura della Federazione Sportiva Nazionale della disciplina per cui l’atleta concorre, e dovrà
essere firmato dal Segretario della Federazione nonché protocollato o registrato agli atti della stessa al fine di poterne accertare
l’autenticità.
- al punto 1 sarà indicato il riconoscimento di atleta “di interesse nazionale” requisito essenziale per la partecipazione al concorso,
ovvero la mancanza dello stesso barrando la relativa casella.
- al punto 2 saranno indicate le prestazioni sportive dell’atleta, conseguite nelle competizioni specificate allo stesso punto 2,
indicando la data, il luogo, la competizione (es. Camp. Mondiali, Camp. Italiano Juniores ecc.), la gara (es. 100 mt. Stile libero, 110
mt. Ostacoli, ecc) e la posizione nella classifica finale della gara;
- ai punti 3 e 4 saranno indicate le eventuali presenze nella Nazionale Italiana Assoluta e nella Nazionale Italiana di Categoria
(indicare la categoria es. “juniores”) specificando nello schema sottostante le gare a cui ha partecipato l’atleta;
- ai punti 5 e 6 sarà indicata l’eventuale posizione nell’ultima graduatoria federale assoluta e in quella federale di categoria
(specificando la categoria es: “Juniores”)
- ai punti 7, 8 e 9 sarà indicato il numero di presenze dell’atleta nelle partite di Coppe e Campionati internazionali, dei campionati di
rugby serie “TOP 12” già Eccellenza e serie “A”.
I campi non compilati del modello andranno barrati qualora non utilizzati, ovvero integrati con ulteriori moduli qualora
insufficienti.
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ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la
nato/a

sottoscritto/a
il

_________________________________________________________________

__________________

a_______________________________

prov.

_________

IDdomanda__________________, Tel. Cell._______________________________________________.
in merito al concorso pubblico per titoli, per l’assunzione di 23 atleti da assegnare ai gruppi sportivi
“Polizia di Stato – Fiamme Oro”, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000):
DICHIARA
di possedere il/i titolo/titoli di preferenza compatibile/i di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall’articolo 73, comma 14, del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98, già indicato/i nella
domanda di partecipazione al concorso.
Il/la sottoscritto/a, in relazione alle categorie già indicate in domanda, dichiara, altresì, che la
natura dei provvedimenti che danno diritto alla preferenza sono i seguenti:

natura del provvedimento di concessione: ………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Ente che lo ha rilasciato: ….…………………………………………………………………………….
indirizzo ……………………….…………………………………………………………………………..
data e luogo del rilascio:…..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………….…………….……………
grado di parentela con il titolare della concessione ……………………………………………………
cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione: ………………..............................
……………………………………...………………………………………………………………………
(indicare la natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione e gli estremi dell’atto, Ente e/o Dirigente che ha
rilasciato la relativa attestazione/provvedimento)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
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Attestato di “lodevole servizio” prestato presso ……………….........................……...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sito in………………………………………………..……………………………………………Prov.(…)
indirizzo………………………………………………………………………………………………….
nel periodo compreso dal ____/____/_______ al ____/____/_______
data e luogo del rilascio: ………………………………………………………………………………..
(indicare l’Amministrazione presso cui si è prestato il lodevole servizio, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto, Ente
e/o Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Attestazione di “Militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma
o rafferma” rilasciata da: ………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Forza Armata: …………………………………………………………………..
Grado militare: ………………………………………………………..
Durata periodo di ferma o rafferma: dal ……………………… al …………………………….
(indicare la Forza Armata dove ha prestato la ferma, il periodo di riferimento, il grado militare, gli estremi dell’atto e il
Comando/Ente/ Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver indicato nella domanda di partecipazione al concorso il/i
seguente/i figlio/i a carico di cui fornisco generalità :
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________

Luogo e data ______________________________

Firma _____________________________

- Allegare: copia in PDF della documentazione indicata se in possesso dell’originale;
copia in PDF fronte/retro del documento di identità.
N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo)

20E14625
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata a persone
con disabilità, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo
1999, n. 68, per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento della durata di sei mesi, finalizzati all’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di sei unità di personale da
inquadrare nei ruoli non dirigenziali della Presidenza del
Consiglio dei ministri con profilo professionale di Addetto
ai servizi interni, categoria B, posizione economica F1.
Si rende noto che questa amministrazione ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, riservata a persone con disabilità, ai sensi
dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’attivazione di tirocini

4a Serie speciale - n. 99

formativi e di orientamento della durata di sei mesi, finalizzati all’assunzione di sei unità di personale da inquadrare nei ruoli non dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri con profilo professionale di addetto ai servizi interni, categoria B, posizione economica F1.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Presidenza del
Consiglio dei ministri al seguente indirizzo: http://www.governo.it nelle sezioni: Amministrazione trasparente e Pubblicità legale.
La domanda di ammissione alla selezione, presentata secondo le
modalità indicate nell’art. 4 del bando, dovrà essere inoltrata entro e
non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» ed inviata tramite posta
elettronica certificata (PEC) nominativa, intestata al candidato, all’indirizzo: tirocinipersonaledisabile@pec.governo.it
20E014389

ENTI PUBBLICI STATALI
CENTRO DI RICERCA AGRICOLTURA
E AMBIENTE
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato e pieno.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di due unità di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno per le funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo III livello
riferito al progetto di ricerca «Agridigit (sottoprogetto agromodelli) - ob/
fu 1.99.99.H8.00.H» - previste dal bando codice n. 21/2020BO.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Corticella n. 133 - Bologna o sul sito www.crea.gov.it (sezione Gare e Concorsi, link «Bandi di concorso»).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo pec al CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, via
di Corticella n. 133 - 40128 Bologna - mail: aa@pec.crea.gov.it - entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E13820

concorso pubblico a un posto a tempo indeterminato per il profilo funzionario linguistico, area funzionale terza, fascia retributiva F1,
nei ruoli locali istituiti nella Provincia di Bolzano, del personale del
commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, indetto con
decreto commissariale n. 33251/PR/I del 1° ottobre 2020;
concorso pubblico a un posto a tempo indeterminato per il profilo funzionario assistente sociale, area funzionale terza, fascia retributiva F1, nei ruoli locali istituiti nella Provincia di Bolzano, del personale
del commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, indetto con
decreto commissariale n. 33413/PR/I del 1° ottobre 2020;
concorso pubblico a un posto a tempo indeterminato per il profilo funzionario amministrativo, area funzionale terza, fascia retributiva
F1, nei ruoli locali istituiti nella Provincia di Bolzano, del personale
degli uffici periferici dell’amministrazione della pubblica sicurezza di
Bolzano, indetto con decreto commissariale n. 33398/PR/I del 1° ottobre 2020;
concorso pubblico a un posto a tempo indeterminato per il profilo funzionario economico finanziario, area funzionale terza, fascia
retributiva F1, nei ruoli locali istituiti nella Provincia di Bolzano, del
personale degli uffici periferici dell’amministrazione della pubblica
sicurezza di Bolzano, indetto con decreto commissariale n. 33409/PR/I
del 1° ottobre 2020.
Resta fermo il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dei bandi di
concorso sopra indicati alla data del 13 novembre 2020.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Proroga dei termini dei concorsi pubblici per la copertura
di cinque posti di funzionario, area funzionale terza, vari
profili professionali, a tempo indeterminato.
Il commissario del Governo per la Provincia di Bolzano rende
noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto
Adige n. 49 - Sezione concorsi - del 9 dicembre 2020 è stato pubblicato
il decreto commissariale n. 42527/PR/I del 2 dicembre 2020 di proroga
dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione dei
seguenti concorsi pubblici per esami, pubblicati, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 86 del 3 novembre 2020:
concorso pubblico a un posto a tempo indeterminato per il profilo funzionario informatico, area funzionale terza, fascia retributiva F1,
nei ruoli locali istituiti nella Provincia di Bolzano, del personale del
commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, indetto con
decreto commissariale n. 33351/PR/I del 1° ottobre 2020;

Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno essere in
possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca
riferito al diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (ex
livello A) ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, come
previsto all’art. 2, lettera h) del bando di cui sopra.
Le domande di ammissione dovranno pervenire al commissariato
del Governo per la Provincia di Bolzano entro e non oltre il trentesimo giorno (8 gennaio 2021) successivo alla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige del bando
sopracitato.
Il bando di concorso sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del
commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano nella sezione
Amministrazione trasparente/Concorsi e prove selettive: http://www.
prefettura.it/bolzano/contenuti/Concorsi_e_prove_selettive-78763.htm
20E14330
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Le prove di esame del concorso, tese ad accertare il grado di
professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti assegnati al
medico di primo livello, si articolano in:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
duecentodue posti di dirigente medico di I livello, a tempo
pieno ed indeterminato, area medico-legale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecentodue posti di dirigente medico di primo livello dell’area medico-legale
dell’INAIL, da assumere a tempo pieno ed indeterminato.
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli stati
membri dell’Unione europea. Possono altresì partecipare i familiari dei
cittadini degli stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di paesi terzi, che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria;
2) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli stati
dell’Unione europea devono ugualmente godere dei diritti civili e politici nel proprio stato di appartenenza;
3) idoneità fisica all’impiego;
4) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di
lavoro con le pubbliche amministrazioni e non avere procedimenti
penali in corso;
5) non essere stato destituito dai pubblici uffici;
6) non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero
decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
8) iscrizione all’albo dell’Ordine professionale dei medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
9) diploma di specializzazione in medicina legale o in discipline equipollenti o affini di cui ai D.D.M.M. sanità 30 gennaio 1998
e 31 gennaio 1998, come modificati ed integrati dal decreto del Ministero della sanità del 22 gennaio 1999. Per i titoli accademici conseguiti
all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001; la relativa modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione pubblica. Il candidato
che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza sarà
ammesso alla procedura concorsuale con riserva specifica, purché sia
stata attivata la procedura di cui al citato art. 38, fermo restando che
l’equivalenza del titolo di studio dovrà obbligatoriamente essere presentata prima della stipula del contratto;
10) conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri) da valutarsi in sede di colloquio.
Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione
al concorso per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
presente sul sito istituzionale INAIL, all’indirizzo: www.inail.it
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda
per via telematica, la procedura assegnerà un numero identificativo progressivo alla domanda stessa.
Le attività di compilazione e di invio telematico delle domande
dovranno essere completate entro le 23.59 del quarantacinquesimo
giorno solare a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e del relativo bando
sul sito istituzionale dell’ente. Qualora il termine di presentazione delle
domande cada in un giorno festivo, il termine medesimo si intende prorogato alle 23.59 del primo giorno feriale successivo.

a) una prova scritta, consistente nella soluzione di una serie di
quesiti a risposta multipla su argomenti di infortunistica o di patologia
del lavoro, con particolare riguardo agli aspetti medico-legali;
b) una prova pratica, consistente nell’effettuazione dell’esame
clinico di un soggetto, compilazione della relazione medico legale
mediante l’uso di strumenti informatici e discussione del caso;
c) una prova orale, che verterà sulle seguenti materie:
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina del lavoro, con particolare riguardo all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
legislazione sociale e sanitaria di riferimento.
Lo svolgimento della prova scritta avverrà mediante l’utilizzo di
apposita strumentazione informatica che l’Istituto metterà a disposizione dei candidati, secondo la previsione degli articoli 247, 248 e 249
del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34 (c.d. «decreto Rilancio»); la
correzione dei quesiti relativi alla suddetta prova verrà effettuata con
modalità automatica.
Durante lo svolgimento della prova pratica verrà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse.
Nell’ambito della prova orale sarà, altresì, accertata la conoscenza
della lingua inglese.
Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale INAIL, all’indirizzo: www.inail.it
20E14004

ISTITUTO NAZIONALE
DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE
E RICERCA EDUCATIVA
Graduatorie di merito del concorso pubblico, per esami,
finalizzato alla formazione di graduatorie per la copertura di posti di vari profili professionali, a tempo pieno e
determinato.
Il direttore generale dell’Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa rende noto che si è conclusa la seguente
procedura concorsuale:
concorso pubblico nazionale per esami finalizzato alla formazione di graduatorie per assunzioni a tempo pieno e determinato di personale nelle categorie di operatore tecnico (VIII livello professionale),
collaboratore di amministrazione (VII livello professionale) e collaboratore tecnico degli enti di ricerca (VI livello professionale) pubblicato
con decreto prot. n. 27674 del 15 settembre 2020 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 72 del 15 settembre 2020.
I provvedimenti di approvazione delle rispettive graduatorie di
merito sono pubblicati integralmente sul sito dell’istituto, www.indire.it
sezione Bandi di concorso.
Avverso ciascun provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al tribunale amministrativo regionale (TAR Toscana) o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente, di sessanta giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto
dagli articoli 29 e 41 C.P.A. o di centoventi giorni secondo quanto previsto dall’art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.
20E13965
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ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI AREZZO

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore
amministrativo, area B, a tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato.

Si avvisa che il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di operatore amministrativo addetto alla segreteria del consiglio dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Arezzo,
area B, posizione economica B1, del C.C.N.L. comparto funzioni centrali con riferimento agli enti pubblici non economici, a tempo parziale
- venti ore - ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 94 del 1° dicembre 2020 - è stato rettificato nell’art. 3 «Presentazione della domanda - termini e modalità» e che, conseguentemente, è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione
delle domande di partecipazione, le quali dovranno pervenire entro
trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione
non dovranno reiterarne la presentazione.
Il testo integrale del bando rettificato è pubblicato nel sito web
dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Arezzo http://www.fofi.it/
ordinear

20E14296
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Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo pieno ed indeterminato, per la sede di Ischia.
Si avvisa che in data 23 novembre 2020 sul sito internet della
Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn. it/index.php/it/bandie-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della
graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
di una unità di personale profilo tecnologo - III livello professionale,
per lo svolgimento di attività di ricerca in biologia ed ecologia della
fauna marina di ambienti costieri e vegetati, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn - sede di Ischia. Bando n. 24/2019. Estratto di bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 31 dicembre 2019.
20E13764

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore di
amministrazione VII livello, a tempo pieno ed indeterminato, settore risorse umane, per la sede di Napoli.
Si avvisa che in data 27 novembre 2020 sul sito internet della
Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandie-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della
graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
di una unità di personale profilo collaboratore di amministrazione - VII
livello professionale, per lo svolgimento di attività amministrative nel
settore delle risorse umane, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn sede di Napoli. Bando n. 44/2019. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 103 del 31 dicembre 2019.
20E14005

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
DI ROMA
Concorsi pubblici per la copertura di sette posti per
vari profili professionali a tempo pieno ed indeterminato
L’Istituto italiano di studi germanici indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:
una unità di personale nel profilo di dirigente tecnologo, primo livello professionale;
due unità di personale nel profilo di ricercatore, terzo livello professionale;
tre unità di personale nel profilo di tecnologo, terzo livello professionale;
una unità di personale nel profilo di operatore tecnico, ottavo livello professionale.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet ufficiale
dell’IISG - www.studigermanici.it - sezione bandi e avvisi.
Date e luoghi di svolgimento delle prove verranno pubblicati sul sito ufficiale dell’IISG. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei soggetti interessati.
20E14061

— 45 —

22-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di sette procedure di valutazione comparativa per la copertura di sette posti di ricercatore a
tempo determinato junior e di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato senior.
Hinweis auf die Ausschreibung von 7 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 7 Stellen als Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)] und von 1 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 1 Stelle als Juniorprofessor [Art. 24 Gesetz 240/2010, RTDb)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito sette procedure di valutazione comparativa per la copertura di
sette posti di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito indicato
‘RTD’), pubblicati con i decreti del Rettore n. 1450, 1451, 1452, 1453,
1454, 1455, 1456 del 2 dicembre 2020, per le facoltà/centri di competenza ed i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Facoltà di scienze e tecnologie informatiche
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: analisi di processi di business attraverso process mining.
Numero posti: uno
Data di scadenza: entro e non oltre 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».
Facoltà di design e arti
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 -Disegno industriale.
Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Social Interaction Design, in particolare riguardo all’intersezione tra gli ambiti
Interface Design, Experience Design, Spatial Practices, Tactical Urbanism, sviluppo della comunità, Progettazione partecipata e social design
Numero posti: uno
Data di scadenza: entro e non oltre 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»
Facoltà di design e arti
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 - Cinema, fotografia e
televisione.
Settore concorsuale: 10/C1 (Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Immagine.
Testo. Politica. Pratiche artistiche basate su immagini-testo e nuove
politiche di comunicazione (TIP).
Numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre 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».
Facoltà di scienze della formazione
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Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza.
Settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina
e romanze.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: variazione linguistica nel Medioevo come sistema. Una nuova base per la descrizione
scriptologica dell’area linguistica gallo-romana.
Numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre 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».
Facoltà di scienze della formazione
Settore
scientifico-disciplinare:
MAT/04
(Matematiche
complementari)
Settore concorsuale: 01/A1 (Logica matematica e matematiche
complementari)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca nel
settore della didattica della matematica, con particolare riguardo ai
seguenti aspetti: a) I sistemi di rappresentazione semiotica b) Il ruolo
dell’insegnante c) L’insegnamento inclusivo della Matematica
Numero posti: uno
Data di scadenza: entro e non oltre 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»
Facoltà di scienze della formazione
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/05 -Statistica sociale.
Settore concorsuale: 13/D3 - Demografia e statistica sociale.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: analisi dei
meccanismi di generazione di disuguaglianze di salute in relazione ai
periodi di austerità e pandemia COVID-19, alla popolazione anziana,
alle relazioni sociali e intergenerazionali.
Numero posti: uno
Data di scadenza: entro e non oltre 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»
Facoltà di scienze della formazione
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale.
Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca educativa con specifica attenzione all’educazione inclusiva e alle diversità
Numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito 1 procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato senior (di seguito indicato
‘RTD’), pubblicato con il decreto del Rettore n. 1457 del 2 dicembre 2020, per le facoltà ed i settori scientifico-disciplinari di seguito
indicati.
Facoltà di economia
Settore scientifico-disciplinare: IUS/04 - Diritto commerciale.
Settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Il progetto di
ricerca ha ad oggetto l’indagine della funzione e della struttura delle
procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Il progetto si
inserisce nel settore scientifico-disciplinare IUS/04 diritto commerciale.
Numero posti: uno
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Data di scadenza: entro e non oltre 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».
Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per
via telematica a tal fine predisposta.
Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata entro le ore 12 (mezzogiorno).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16, oppure
potranno rivolgersi all’Ufficio personale accademico (tel. +39 0471
011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri.
Tel. +39 0471 011300
Fax +39 0471 011309
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 9 dicembre 2020
il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wirdbekannt gemacht,dassim
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 49 vom 9. Dezember 2020
der oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht
ist.
20E14043

SAPIENZA UNIVERSITÀ
DI ROMA
Nomina della commissione della procedura di selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 08/
F1, per il Dipartimento di pianificazione design tecnologia
dell’architettura.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DI PIANIFICAZIONE, DESIGN, TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578
dell’11 ottobre 2017;
la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 195 del
25 giugno 2020;
la nota del rettore del 7 luglio 2019, prot. n. 48113;
la deliberazione del consiglio di Dipartimento PDTA del 27 luglio
2020 di assegnazione di una posizione RTDA al settore scientificodisciplinare: Icar/21;
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il bando RTDA n. 2/2020 per il reclutamento di un ricercatore nel
settore scientifico-disciplinare: Icar/21 pubblicato con D.D. n. 7/2020
del 4 agosto 2020, prot. n. 1026, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 73 del 18 settembre 2020;
la deliberazione del consiglio di Dipartimento del 20 novembre
2020 relativa alla nomina della commissione giudicatrice;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dell’Università in
coerenza e conformità con gli strumenti di programmazione triennale
del fabbisogno di personale nell’ambito delle risorse a tal fine stanziate.
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice relativa alla procedura concorsuale per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia «A» con regime a tempo pieno per il
settore scientifico-disciplinare: Icar/21 - settore concorsuale: 08/F1,
da impiegare presso il Dipartimento di pianificazione, design tecnologia dell’architettura di Sapienza, Università di Roma, risulta così
composta:
Membri effettivi:
proff.ri:
Paolo Galuzzi, PO, settore scientifico-disciplinare: Icar/21,
Dipartimento PDTA, Sapienza, Università di Roma;
Mario Cerasoli, PA, settore scientifico-disciplinare:
Icar/21, Dipartimento di architettura, Università di Roma Tre;
Anna Maria Colavitti, PA, settore scientifico-disciplinare:
Icar/20, Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura,
Università di Cagliari;
Membri supplenti:
proff.ri:
Laura Ricci, PO, settore scientifico-disciplinare: Icar/21,
Dipartimento PDTA, Sapienza, Università di Roma;
Carolina Giaimo, PA, settore scientifico-disciplinare:
Icar/21, Dipartimento interateneo di scienze, progetto e politiche del
territorio, Politecnico di Torino;
Piergiorgio Vitillo, PA, settore scientifico-disciplinare:
Icar/21, Dipartimento di architettura e studi urbani, Politecnico di
Milano.
Roma, 24 novembre 2020
Il direttore del Dipartimento: RICCI
20E13951

Nomina della commissione della procedura di selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 08/
C1, per il Dipartimento di pianificazione design tecnologia
dell’architettura.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DI PIANIFICAZIONE, DESIGN, TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
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la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 01/A6.

il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;

LA DIRETTRICE

DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA,
AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578
dell’11 ottobre 2017;
la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 107 del
2 aprile 2019;
la nota a firma del rettore, prot. n. 33753, del 9 aprile 2019;
la deliberazione del consiglio del Dipartimento del 28 maggio 2019;
il bando n. 1/2019 per il reclutamento di un ricercatore RTDA nel
settore scientifico-disciplinare: Icar 12, pubblicato con D.D. n. 8/2019
del 26 giugno 2019, prot. n. 1376, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 57 del 19 luglio 2019;
la deliberazione del consiglio di Dipartimento del 17 dicembre
2019 riguardante la nomina della commissione;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dell’Università in
coerenza e conformità con gli strumenti di programmazione triennale
del fabbisogno di personale nell’ambito delle risorse a tal fine stanziate;

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
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 D.R. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la copertura finanziaria derivante dai fondi di Ateneo per la
programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2020;
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento del 30 luglio 2020
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;

Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice relativa alla procedura concorsuale
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A» con regime a tempo pieno per il settore
scientifico-disciplinare: Icar 12 - settore concorsuale: 08/C1, da impiegare presso il Dipartimento di pianificazione, design, tecnologia dell’architettura di Sapienza, Università di Roma, risulta così composta:
Membri effettivi:
proff.ri:
Tiziana Ferrante, PO settore scientifico-disciplinare: Icar
12, Dipartimento PDTA, Sapienza, Università di Roma;
Valeria Tatano, PO settore scientifico-disciplinare: Icar 12,
Dipartimento di culture del progetto, Università IUAV di Venezia;
Massimo Lauria, PA settore scientifico-disciplinare: Icar
12, Dipartimento di architettura e territorio, Università Mediterranea di
Reggio Calabria;

Visto il bando n. 5/2020 pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 80 del 13 ottobre 2020, dal Dipartimento di ingegnera informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore scientificodisciplinare MAT/09, settore concorsuale 01/A6 per l’esecuzione del
programma di ricerca su «Modelli e metodi deterministici e probabilistici per lo studio dei processi decisionali»;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di ingegneria
informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti del 23 novembre
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 MAT/09 è così composta:
membri effettivi:

Membri supplenti:
proff.ri:
Luciano Cupelloni, PO settore scientifico-disciplinare: Icar
12, Dipartimento PDTA, Sapienza, Università di Roma;
Alessandra Zanelli, PO settore scientifico-disciplinare: Icar
12, Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente
costruito, Politecnico di Milano;
Paola Gallo, PA settore scientifico-disciplinare: Icar 12,
Dipartimento di architettura (DIDA), Università di Firenze.
Roma, 19 dicembre 2019
Il direttore del Dipartimento: RICCI
20E13952

Francisco Facchinei, professore di prima fascia Sapienza Università di Roma;
Vergata;
Bari;

Gianpaolo Oriolo, professore di prima fascia Università di Tor
Carlo Meloni, professore di seconda fascia Politecnico di

membri supplenti:
Stefano Lucidi, professore di prima fascia Sapienza Università di Roma;
Siena;

Alessandro Agnetis, professore di prima fascia Università di

Gaia Nicosia, professore di seconda fascia Università di
Roma Tre.
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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, 26 novembre 2020
La direttrice: CATARCI
20E13963

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/B3.

4a Serie speciale - n. 99

membri supplenti:
Cinzia Daraio, professore di prima fascia Sapienza Università
di Roma;
Ilaria Filomena Giannoccaro, professore di Il fascia Politecnico di Bari;
Valeria Mininno, professore di prima fascia Università di Pisa.
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, 26 novembre 2020
La direttrice: CATARCI
20E13964

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 D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
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 D.R. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la copertura finanziaria derivante dai fondi di Ateneo per la
programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2020;
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento del 30 luglio 2020
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. 4/2020 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n, 80 del 13 ottobre 2020, dal Dipartimento di Ingegnera informatica,
automatica e gestionale «Antonio Ruberti» per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare ING-IND/35, settore concorsuale 09/B3 per l’esecuzione del
programma di ricerca coerente con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione, su tematiche di interesse del
Dipartimento, con particolare riferimento alle strategie di resilienza,
servitizzazione e digitalizzazione delle imprese;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti del 23 novembre
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-IND/35 è così composta:
membri effettivi:
Rosa Maria Dangelico, professore di seconda fascia Sapienza
Università di Roma;
Simone Gitto, professore di seconda fascia Università di Siena;
Paolo Mancuso, professore di prima fascia Università di Tor
Vergata;

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 02/D1, per il Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per il settore concorsuale 02/D1 - settore scientificodisciplinare FIS/07, presso il Dipartimento di scienze di base e applicate
per l’ingegneria dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», via
A. Scarpa n. 14-16 - 00161 Roma (Italia).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza;
sul sito web del Dipartimento: http://www.sbai.uniroma1.it;
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it;
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E14007

Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di categoria C con competenze informatiche,
a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, riservato esclusivamente ai soggetti
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Si comunica che con D.D. n. 5389/2020, prot. n. 0088743 del
1° dicembre 2020 è stata disposta la revoca del concorso pubblico, per
esami, a due posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con competenze informatiche - per le esigenze dei dipartimenti e delle
facoltà di Sapienza università di Roma, riservato esclusivamente a
favore dei soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 (Codice
concorso: 2/C/legge 68-informatici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 102 del 28 dicembre 2018.
L’avviso e il decreto di revoca sono disponibili per via telematica
sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it sezione Concorsi.
20E14140
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Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
tre posti di categoria C, a tempo indeterminato, area delle
biblioteche, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Si comunica che con D.D. n. 5389/2020, prot. n. 0088743 del
1° dicembre 2020 è stata disposta la revoca del concorso pubblico, per
esami, a tre posti di categoria C, posizione economica C1, area delle
biblioteche, per le esigenze del sistema bibliotecario, dei dipartimenti,
delle facoltà e delle biblioteche di Sapienza università di Roma, riservato esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/99 (codice concorso: 3/C/legge 68-BIBL), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repuibblica italiana n. 23 del 22 marzo 2019.
L’avviso e il decreto di revoca sono disponibili per via telematica
sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it sezione Concorsi.
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pando ai progetti di ricerca della Scuola e promuovendo nuove collaborazioni con gruppi di ricerca internazionali. Il candidato sarà inoltre
impegnato nella supervisione e formazione degli studenti di dottorato
della Scuola;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a);
durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e
nella pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
giorno 1° febbraio 2021 alle ore 12,00 (mezzogiorno) ora italiana.

20E14141
20E13763

Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C con competenze contabili, a tempo indeterminato, area amministrativa, riservato esclusivamente ai
soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Si che con D.D. n. 5389/2020, prot. n. 0088743 del 1° dicembre
2020 è stata disposta la revoca del bando di concorso pubblico, per
esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1, a tempo
indeterminato, area amministrativa - con competenze contabili - per le
esigenze dei dipartimenti e delle facoltà di Sapienza università di Roma,
riservato esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/99 (Codice concorso: 1/C/legge 68-contabile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del
28 dicembre 2018.
L’avviso e il decreto di revoca sono disponibili per via telematica
sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it sezione Concorsi.
20E14142

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di tre
anni, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è indetta
procedura di valutazione comparativa per una posizione di assistant
professor nell’ambito di software performance engineering, con le
seguenti specifiche:
profilo: il candidato svolgerà attività di ricerca e didattica
nell’ambito delle discipline informatiche, in particolare per quanto
riguarda la modellazione quantitativa e l’analisi di sistemi software
distribuiti basati su metodi formali. Il candidato prescelto deve dimostrare esperienza di ingegneria del software, con particolare riguardo
alle tecniche di valutazione delle prestazioni con approcci basati su
modelli e metodi di analisi con processi stocastici, come ad esempio
le reti di code;
attività: il candidato contribuirà al consolidamento dell’area
scientifica relativa al curriculum CSSE (Computer science and
systems engineering) del programma di dottorato in Systems science
della Scuola IMT, contribuendo all’ampliamento delle collaborazioni
sia interne, attraverso la ricerca multidisciplinare, sia esterne parteci-

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
e pieno, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per
il Dipartimento di scienze economiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di due
posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 13/A1 - Economia politica e per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze economiche - DSE.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
20E13765
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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 13/A2 - Politica economica,
per il Dipartimento di scienze economiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la
disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università
con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 13/A2 - Politica economica
e per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica.

4a Serie speciale - n. 99

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 1617 del 25 novembre 2020, ha indetto le procedure per la copertura di due posti di professore universitario, fascia degli associati,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010, per i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito
indicati:
DIBINEM - Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - Rif. A18C1II2020/1249;

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze economiche - DSE.

settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa;

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.

settore scientifico-disciplinare: MED/33 - Malattie apparato
locomotore;

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess

DISTAL - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari
- Rif. A18C1II2020/1250;
settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia;
settore scientifico-disciplinare: AGR/12 - Patologia vegetale,
posti: uno - sede di servizio: Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1617 del 25 novembre 2020,
è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/
docenti/procedure-chiamata-professori

20E13766

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
e pieno, settore concorsuale 13/A5 - Econometria, per il
Dipartimento di scienze economiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 13/A5 - Econometria e per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/05 - Econometria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze economiche - DSE.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess

20E13767

posti: uno - sede di servizio: Bologna;

20E13916

Procedura di selezione, con prova didattica, per la chiamata
di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 01/
A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica, per il
Dipartimento di matematica.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 1618 del 25 novembre 2020, ha indetto la procedura, con prova didattica, per la copertura di un posto di professore universitario, fascia degli
associati, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge n. 240/2010, per il Dipartimento ed il settore concorsuale di
seguito indicati:
MAT - Dipartimento di matematica - Rif. A18C1II2020/1251;
settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica;
settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica;
posti: uno - sede di servizio: Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1618 del 25 novembre 2020,
è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/
docenti/procedure-chiamata-professori
20E13917
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Procedure di selezione per la chiamata di nove professori di seconda fascia, vari settori concorsuali
e Dipartimenti - piano straordinario associati.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale n. 1619 del 25 novembre 2020, ha indetto le procedure per la copertura di
nove posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, per
il dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:

DAR - DIPARTIMENTO DELLE ARTI
RIF. A18C1II2020/1252
SETTORE CONCORSUALE: 10/B1 - STORIA DELL'ARTE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ART/02 - STORIA DELL'ARTE MODERNA
Posti: 1
Sede di servizio: Bologna
DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE
RIF. A18C1II2020/1253
SETTORE CONCORSUALE: 06/D6 - NEUROLOGIA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/26 - NEUROLOGIA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DIFA - DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA
RIF. A18C1II2020/1254
SETTORE CONCORSUALE: 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DIFA - DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA
RIF. A18C1II2020/1255
SETTORE CONCORSUALE: 02/D1 - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: FIS/07 - FISICA APPLICATA
Posti: 1 Sede di servizio: Ravenna
DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE
RIF. A18C1II2020/1256
SETTORE CONCORSUALE: 06/B1 - MEDICINA INTERNA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/09 - MEDICINA INTERNA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna

— 52 —

22-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 99

DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
RIF. A18C1II2020/1257
SETTORE CONCORSUALE: 09/C1 - MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/08 - MACCHINE A FLUIDO
Posti: 1 Sede di servizio: Forlì
DSG - DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
RIF. A18C1II2020/1258
SETTORE CONCORSUALE: 12/A1 - DIRITTO PRIVATO
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE “GIOVANNI MARIA BERTIN”
RIF. A18C1II2020/1259
SETTORE CONCORSUALE: 11/D1 - PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PED/02 - STORIA DELLA PEDAGOGIA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
LILEC - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE
RIF. A18C1II2020/1260
SETTORE CONCORSUALE: 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO AMERICANA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/12 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1619 del 25 novembre 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
20E13918

Procedura di selezione, con prova didattica, per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 07/H3
- Malattie infettive e parassitarie degli animali, per il Dipartimento di scienze mediche veterinarie - piano straordinario
associati.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale n. 1620 del 25 novembre 2020, ha indetto la procedura, con prova didattica,
per la copertura di un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010, per il dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:
DIMEVET - Dipartimento di scienze mediche veterinarie - Rif. A18C1II2020/1261;
settore concorsuale: 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali;
settore scientifico-disciplinare: VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali;
posti: uno - sede di servizio: Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1620 del 25 novembre 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
20E13919
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Procedure di selezione per la chiamata di ventisette professori di prima fascia,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale n. 1621 del 25 novembre 2020, ha indetto le procedure per la copertura di
ventisette posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010,
per i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:

CHIM - DIPARTIMENTO DI CHIMICA “GIACOMO CIAMICIAN”
RIF. O18C1II2020/1262
SETTORE CONCORSUALE: 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/02 - CHIMICA FISICA
Posti: 1
Sede di servizio: Bologna
CHIMIND - DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE "TOSO MONTANARI"
RIF. O18C1II2020/1263
SETTORE CONCORSUALE: 03/A1 - CHIMICA ANALITICA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/12 - CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI
CULTURALI
Posti: 1 Sede di servizio: Rimini
DA - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
RIF. O18C1II2020/1264
SETTORE CONCORSUALE: 11/C4 - ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-FIL/04 - ESTETICA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DAR - DIPARTIMENTO DELLE ARTI
RIF. O18C1II2020/1265
SETTORE CONCORSUALE: 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DAR - DIPARTIMENTO DELLE ARTI
RIF. O18C1II2020/1266
SETTORE CONCORSUALE: 11/A3 - STORIA CONTEMPORANEA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DICAM - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI
RIF. O18C1II2020/1267
SETTORE CONCORSUALE: 08/A2 - INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI
IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: ING-IND/28 - INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI;
ING-IND/29 - INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME; ING-IND/30 - IDROCARBURI E FLUIDI DEL
SOTTOSUOLO
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DICAM - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI
RIF. O18C1II2020/1268
SETTORE CONCORSUALE: 08/B2 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ICAR/08 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
Posti: 2
Sede di servizio: 1 posto per la sede di Cesena e 1 posto per la sede di Ravenna
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DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE
RIF. O18C1II2020/1269
SETTORE CONCORSUALE: 06/A1 - GENETICA MEDICA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/03 - GENETICA MEDICA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE
RIF. O18C1II2020/1270
SETTORE CONCORSUALE: 06/B1 - MEDICINA INTERNA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/09 - MEDICINA INTERNA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE
RIF. O18C1II2020/1271
SETTORE CONCORSUALE: 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE
DELL'APPARATO DIGERENTE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/12 - GASTROENTEROLOGIA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
RIF. O18C1II2020/1272
SETTORE CONCORSUALE: 09/A2 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/13 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
RIF. O18C1II2020/1273
SETTORE CONCORSUALE: 09/C2 - FISICA TECNICA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/11 - FISICA TECNICA AMBIENTALE
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DISCI - DIPARTIMENTO DI STORIA CUTURE CIVILTA’
RIF. O18C1II2020/1274
SETTORE CONCORSUALE: 11/A2 - STORIA MODERNA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-STO/02 - STORIA MODERNA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DISTAL - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI
RIF. O18C1II2020/1275
SETTORE CONCORSUALE: 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/01 - ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
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DSE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
RIF. O18C1II2020/1276
SETTORE CONCORSUALE: 13/A1 - ECONOMIA POLITICA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA
Posti: 2 Sede di servizio: 1 posto per la sede di Bologna e 1 posto per la sede di Rimini
EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE “GIOVANNI MARIA BERTIN”
RIF. O18C1II2020/1277
SETTORE CONCORSUALE: 11/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PED/04 - PEDAGOGIA SPERIMENTALE
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
FABIT - DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE
RIF. O18C1II2020/1278
SETTORE CONCORSUALE: 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/10 - BIOCHIMICA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
FICLIT - DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E ITALIANISTICA
RIF. O18C1II2020/1279
SETTORE CONCORSUALE: 10/D3 - LINGUA E LETTERATURA LATINA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-FIL-LET/04 - LINGUA E LETTERATURA LATINA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
FILCOM - DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
RIF. O18C1II2020/1280
SETTORE CONCORSUALE: 11/C2 - LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-FIL/02 - LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
LILEC - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE
RIF. O18C1II2020/1281
SETTORE CONCORSUALE: 10/H1 - LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/03 - LETTERATURA FRANCESE
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
MAT- DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
RIF. O18C1II2020/1282
SETTORE CONCORSUALE: 01/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MAT/03 - GEOMETRIA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
QUVI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
RIF. O18C1II2020/1283
SETTORE CONCORSUALE: 07/H4 - CLINICA MEDICA E FARMACOLOGIA VETERINARIA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: VET/08 - CLINICA MEDICA VETERINARIA
Posti: 1 Sede di servizio: Rimini
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SPS - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
RIF. O18C1II2020/1284
SETTORE CONCORSUALE: 14/C1 - SOCIOLOGIA GENERALE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
SPS - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
RIF. O18C1II2020/1285
SETTORE CONCORSUALE: 14/A2 - SCIENZA POLITICA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/04 - SCIENZA POLITICA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
STAT - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE “PAOLO FORTUNATI”
RIF. O18C1II2020/1286
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
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1621 del 25 novembre 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori

20E13920

Procedure di selezione, con prova didattica, per la chiamata
di due professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale n. 1622 del 25 novembre 2020, ha indetto le procedure, con prova didattica,
per la copertura di due posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010 per il Dipartimento e il settore concorsuale di seguito indicati:
DIMEVET - Dipartimento di scienze mediche veterinarie
Rif. O18C1II2020/1287
Settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali
Settore scientifico-disciplinare: AGR/20 - Zoocolture
Posti: 1 - Sede di servizio: Cesena

DISA - Dipartimento di scienze aziendali
Rif. O18C1II2020/1288
Settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
Posti: 1 - Sede di servizio: Bologna

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1622 del 25 novembre 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori

20E13921
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Procedure di selezione, con prova didattica, per la chiamata di due professori di prima fascia, settore concorsuale 09/
F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione, sedi di Bologna e
Cesena.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale n. 1623 del 25 novembre 2020, ha indetto le procedure, con prova didattica,
per la copertura di due posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010 per il Dipartimento e il settore concorsuale di seguito indicati:
DEI - Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi»
Rif. O18C1II2020/1289
Settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni
Posti: 1 - Sede di servizio: Bologna

DEI - Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi»
Rif. O18C1II2020/1290
Settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni
Posti: 1 - Sede di servizio: Cesena
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1623 del 25 novembre 2020, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
20E13922

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici posti di vari profili professionali,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Con D.D.G. rep. n. 714 - 2020 del 2 dicembre 2020 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per concorso pubblico, per esami,
a dodici posti di categoria D, area amministrativa-gestionale, area biblioteca e area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come di seguito riportato:
Sede di assegnazione

Categoria/livello di
inquadramento

Area

Profilo

N.
posti

Università degli studi dell’Aquila,
Ufficio comunicazione e social
network

tecnico-scientifica ed
D - posizione economica D1 Tecnica,
elaborazione dati

Informatico-Comunicazione
e Social Network

1

Università degli studi dell’Aquila

D - posizione economica D1 Amministrativo-gestionale

Amministratico-contabile

6

Università degli studi dell’Aquila,
Biblioteche

D - posizione economica D1 Biblioteche

Amministrativo-gestionale

1

Università degli studi dell’Aquila

tecnico-scientifica ed
D - posizione economica D1 Tecnica,
elaborazione dati

Informatico, profilo 1

1

Università degli studi dell’Aquila

tecnico-scientifica ed
D - posizione economica D1 Tecnica,
elaborazione dati

Informatico, profilo 2

1

Università degli studi dell’Aquila,
Programmazione e gestione edilizia

D - posizione ecnomica D1

Ingegneria civile,
architettura

2

Tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) Titolo di accesso previsto per relativa posizione (far riferimento al singolo allegato del bando relativo alla posizione per la quale si
intende partecipare);
b) Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia. Tale
equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
c) età non inferiore agli anni diciotto;
d) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro stato
membro della Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
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e) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla
normativa vigente;
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i nati fino al 1985;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nè essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e né essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
I cittadini degli stati membri dell’Unione europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi di cui alla precedente lett. c) devono possedere i
seguenti requisiti:
1) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso ma sia stata avviata
la relativa procedura;
2) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
3) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
4) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: https://www.univaq.it/section.
php?id=716
20E14008

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciannove posti di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa, area biblioteca e area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, varie destinazioni.
Con D.D.G. rep. n. 713 - 2020 del 2 dicembre 2020 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per concorso pubblico, per esami,
per diciannove posti di categoria C - area amministrativa, area biblioteca e area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, come di seguito riportato:
Sede di assegnazione

Categoria/Livello di
inquadramento

Area

Profilo

n.
posti

Dipartimento di Ingegneria civile, edilearchitettura e ambientale

C posizione economica C1

Tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati

Tecnico addetto ai
sensi laboratoriali del
dipartimento

n. 1

Università degli studi dell’Aquila

C posizione economica C1

Amministrativa

Amministrativo-contabile

n. 13

Università degli studi dell’Aquila,
Biblioteche

C posizione economica C1

Biblioteche

Amministrativo

n. 1

Università degli studi dell’Aquila,
Biblioteche

C posizione economica
C1 - Categorie protette
art. 18, comma 2 della legge Biblioteche
n. 68/1999

Amministrativo

n. 1

Università degli studi dell’Aquila,
Biblioteche

C posizione economica C1 categorie disabili art. 1 della Biblioteche
legge 12 marzo 1999, n. 68

Amministrativo

n. 1

Università degli studi dell’Aquila, Ufficio
relazioni internazionali - Area ricerca e
trasferimento tecnologico

C posizione economica C1

Amministrativa

Amministrativo

n. 1

Università degli studi dell’Aquila, Settore
fundraising e gestione progetti di Ateneo Area ricerca e trasferimento tecnologico

C posizione economica C1

Amministrativa

Amministrativo

n. 1

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) diploma di scuola media superiore di secondo grado. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro stato
membro della Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla
normativa vigente;
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e) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i nati fino al 1985;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nè essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e né essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
I cittadini degli stati membri dell’Unione europea o loro familiari o cittadini di paesi terzi di cui alla precedente lettera c) devono possedere
i seguenti requisiti:
1) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso ma sia stata avviata
la relativa procedura;
2) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
3) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
4) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: https://www.univaq.it/section.
php?id=716
20E14129

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria civile, edile-architettura e ambientale.
Con D.D.G. rep. n. 710 - 2020 del 2 dicembre 2020 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per concorso pubblico, per esami,
a due posti di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
Sede di assegnazione

Dipartimento di Ingegneria
civile, edile-architettura e
ambientale

Categoria/ Livello di
inquadramento

Area

D posizione economica D1

Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione
dati

Responsabile dei servizi laboratoriali
del dipartimento di DICEAA

n. 1

D posizione economica D1

Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione
dati

Responsabile dei servizi laboratoriali
di modellazione numerica nell’ingegneria civile e servizi tecnici generali
del dipartimento di DICEAA

n. 1

Funzione

n. posti

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali in ingegneria civile (Classe LM-23 equiparata in base al D.I. 9 luglio
2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233). Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro stato
membro della Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla
normativa vigente;
e) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i nati fino al 1985;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e né essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
I cittadini degli stati membri dell’Unione europea o loro familiari o cittadini di paesi terzi di cui alla precedente lettera c) devono possedere
i seguenti requisiti:
1) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso ma sia stata avviata
la relativa procedura;
2) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
3) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
4) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.
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Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: https://www.univaq.it/section.
php?id=716
20E14130

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/D2 Diritto tributario, per il Dipartimento di giurisprudenza.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) per il settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario - settore scientifico-disciplinare IUS/12
- Diritto tributario presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio di
trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è
disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione personale, logistica e approvigionamenti, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, telefono 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica
selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
20E14159

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore Concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, per il Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) per il settore concorsuale 11/C5 Storia della filosofia - settore scientifico-disciplinare
M-FIL/06 Storia della filosofia presso il Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio di
trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è
disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione
personale, logistica e approvigionamenti, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, telefono 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta
elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
20E14160

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle finanze, per il Dipartimento di scienze economiche.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) per il settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle finanze - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/03 - Scienza delle finanze presso il Dipartimento di scienze economiche dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio di
trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è
disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione personale, logistica e approvigionamenti, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, telefono 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica
selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
20E14161
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Procedure di selezione per la chiamata di sei professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto la procedura pubblica di selezione per la copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi sei posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i settori
concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Posti

Fascia

Codice selezione

Dipartimento

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare
IUS/19 - Storia del diritto medievale
e moderno

1

I fascia

1

Giurisprudenza

12/H2 - Storia del diritto medievale
e moderno

1

I fascia

2

Lingue, letterature e
culture straniere

10/M1 - Lingue, letterature e
culture germaniche

L-LIN/13 - Letteratura tedesca

1

I fascia

3

Ingegneria e scienze
applicate

03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie

1

I fascia

4

Ingegneria gestionale
dell’informazione e
della produzione

09/B3 - Ingegneria
economico-gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

1

I fascia

5

Ingegneria gestionale
dell’informazione e
della produzione

09/B2 - Impianti industriali
meccanici

ING-IND/17 - Impianti industriali
meccanici

1

I fascia

6

Scienze umane e sociali

11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica

M-PSI/08 - Psicologia clinica

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it 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 n. 2 - 24127 Bergamo, e-mail: selezionipersonale@unibg.it - tel. 035 2052 876, fax 035 2052 862
- indirizzo pec: protocollo@unibg.legalmail.it
20E14222

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto la procedura pubblica di selezione per la copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia riservata
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale per i settori concorsuali e settori scientificodisciplinari di seguito indicati:
Posti

Fascia

Codice selezione

Dipartimento

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

1

II fascia

1

Scienze umane e sociali

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

1

II fascia

2

Ingegneria gestionale,
dell’informazione e della
produzione

01/A1 - Logica matematica e
matematiche complementari

MAT/01 - Logica matematica

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it 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 n. 2 - 24127 Bergamo, e-mail: selezionipersonale@unibg.it - tel. 035/2052 876, fax 035/2052 862 indirizzo pec: protocollo@unibg.legalmail.it
20E14223
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente
riservati alle categorie di volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’Università degli studi di Bergamo
prioritariamente riservati alle categorie di volontari delle Forze armate di
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’ufficio gestione giuridica - selezioni PTA e Dirigenti e formazione della
Direzione personale, logistica e approvvigionamenti, gestione risorse
umane, via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, e-mail gestionegiuridica@unibg.it - tel. 035 2052 876 - indirizzo pec protocollo@unibg.
legalmail.it
20E14224

Proroga dei termini della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea,
per il Dipartimento di giurisprudenza.
In riferimento al bando per la procedura pubblica di selezione, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
(tipo b) per il settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea,
settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea
presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi
di Bergamo, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del
10 novembre 2020, si informa che con decreto rettorale (rep. n. 622/2020
del 4 dicembre 2020) si è provveduto a posticipare il termine per la presentazione delle istanze alle ore 12,00 del giorno 9 gennaio 2021.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della Direzione personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana n. 2 - 24127
Bergamo, tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica
selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
20E14225

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
05/A1 - Botanica, per il Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del
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rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibere del Consiglio del
Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale n. 82/1909 del
2 novembre 2020 e n. 83/1918 del 30 novembre 2020, è stata approvata
l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla
tabella seguente:
Dipartimento

Settore
Concorsuale

Settore ScientificoDisciplinare

N.
posti

Medicina Molecolare
e Traslazionale

05/A1
- Botanica

BIO/15 - Biologia
farmaceutica

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni 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 partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa università, tel. 030.2988.235-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E14006

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedura di selezione per la chiamata
di un professore di seconda fascia.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia è indetta una procedura
pubblica di selezione per la copertura di un posto di professore di
seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 riservata a ricercatori universitari a tempo indeterminato
in possesso di abilitazione scientifica nazionale (DM 364 dell’11 aprile
2019 - «Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori
a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale»)
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ass oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore
concorsi, telefono 041 2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
20E14163
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Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa
disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure rivolgersi
all’ area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi, telefono 041 2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
20E14164

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato,
vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 593 del giorno 3 dicembre 2020, sono indette tre procedure di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso
la facoltà dipartimentale di ingegneria e presso la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per i settori concorsuali e i settori scientificodisciplinari di seguito indicati:
Facoltà
dipartimentale

Settore concorsuale

N.
posti

Settore scientifico-disciplinare e codice concorso

ingegneria

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
codice concorso: ARIC/07_20

1

medicina e chirurgia

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione

MED/13 - Endocrinologia
codice concorso: ARIC/08_20

1

medicina e chirurgia

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione

MED/13 - Endocrinologia
codice concorso: ARIC/09_20

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E14226

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 592 del giorno 3 dicembre 2020 è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento
di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 26 giugno 2014, presso la facoltà dipartimentale di scienze e tecnologie per l’uomo e l’ambiente,
per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Facoltà dipartimentale

scienze e tecnologie per
l’uomo e l’ambiente

Settore concorsuale

05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia

Settore scientifico-disciplinare

BIO/14 - Farmacologia
codice concorso: ASS/05_20

N. posti

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/professori-i-e
-ii-fascia-selettive
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E14227

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato di durata triennale,
e pieno, settore concorsuale 13/B3, per il Dipartimento di
management e tecnologia.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, di cui un posto riservato al personale interno.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico per esami, per il reclutamento di due unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a
tempo pieno, trentasei ore settimanali di categoria D posizione economica D1 - Area amministrativa - gestionale, di cui una unità riservata al
personale in servizio presso l’Ateneo con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato (codice BTA46).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, indirizzata al direttore generale, deve pervenire entro e non oltre 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», esclusivamente per via telematica,
pena l’esclusione, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uninsubria/
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/
concorsi - Personale tecnico amministrativo.
20E14132

n.
posti

settore
concorsuale

settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

13/B3

SECS-P/10 - organizzazione aziendale

management e
tecnologia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
20E14162

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’amministrazione centrale, di cui un posto
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico per esami, per il reclutamento di due unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a
tempo pieno, trentasei ore settimanali di categoria C posizione economica C1 - Area amministrativa, per le esigenze dell’Amministrazione
centrale di cui un posto da riservare, prioritariamente, alle categorie di
volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice BTA45).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, indirizzata al direttore generale, deve pervenire entro e non oltre 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», esclusivamente per via telematica,
pena l’esclusione, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uninsubria/
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/
concorsi - Personale tecnico amministrativo.
20E14131
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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 il servizio pianificazione e controllo, della direzione generale.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo
pieno trentasei ore settimanali di categoria C posizione economica C1
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
servizio pianificazione e controllo, in staff alla direzione generale (codice
BTA48).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, indirizzata al direttore generale, deve pervenire entro e non oltre 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», esclusivamente per via telematica,
pena l’esclusione, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uninsubria/
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/
concorsi - Personale tecnico amministrativo.
20E14133

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi non rinnovabile e pieno, settore concorsuale 06/L1
- Anestesiologia, per il Dipartimento di scienze mediche e
chirurgiche.
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
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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, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, settore concorsuale 06/L1 «Anestesiologia» - settore scientifico-disciplinare MED/41 «Anestesiologia» presso il Dipartimento di
scienze mediche e chirurgiche.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il 2 gennaio 2021 (all day).
Il bando è consultabile al seguente link:
https://www.unifg.it/bandi/ricercatore-tempo-determinato-ssdmed41-anestesiologia
20E14165

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 1310 del 30 ottobre 2020, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 farmacologia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - telefono +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E14134

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/F1 Biologia applicata.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 1311 del 30 ottobre 2020, è stata indetta procedura selettiva
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 05/F1 - Biologia applicata - settore scientifico-disciplinare
BIO/13 - Biologia applicata.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E14135

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 1366 del 10 novembre 2020, è stata indetta procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia
fisiologica.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E14136

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 1365 del 6 novembre 2020, è stata indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, con il vincolo del comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per il settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/34
- Medicina fisica e riabilitativa.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E14137
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale
e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di statistica e metodi quantitativi.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca è indetta una selezione per la copertura di un posto di professore di prima
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

Dipartimento

Posti

2020-PO18-097

06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica

MED/01 - Statistica medica

Statistica e metodi quantitativi

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 data di 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).
20E14317

Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di seconda 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 seconda
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

Dipartimento

Posti

2020-PA18-098

13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale

SECS-P/11 - Economia degli intermediari
finanziari

Scienze economico-aziendali e
diritto per l’economia

1

2020-PA18-099

06/F4 - Malattie apparato
locomotore e medicina fisica e
riabilitativa

MED/34 - Medicina fisica
e riabilitativa

Medicina e chirurgia (School of
Medicine and Surgery)

1

2020-PA18-100

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina
interna

Medicina e chirurgia (School of
Medicine and Surgery)

1

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/docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-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 data di 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).
20E14318

Procedura di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca sono indette 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-089

13/D2 - Statistica economica

SECS-S/03 - Statistica
economica

Economia, metodi quantitativi e strategie di impresa

1

2020-RTDA-090

12/E1 - Diritto internazionale

IUS/13 - Diritto internazionale

Scienze economico-aziendali e diritto per l’economia

1

SECS-P/07 - Economia aziendale

Scienze economico-aziendali e diritto per
l’economia

1

2020-RTDA-091

13/B1 - Economia aziendale

2020-RTDA-092

05/I1 - Genetica

BIO/18 - Genetica

Biotecnologie e bioscienze

1

2020-RTDA-093

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/02 - Algebra

Matematica e applicazioni

1

FIS/05 - Astronomia e
astrofisica

Fisica «G. Occhialini»

1

- Astronomia, astrofisica,
2020-RTDA-094 02/C1
fisica della Terra e dei pianeti
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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-095

12/H1 - Diritto romano e diritti
dell’antichità

IUS/18 - Diritto romano e
diritti dell’antichità

Giurisprudenza (School of Law)

1

2020-RTDB-096

06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato
digerente

MED/17 - Malattie infettive

Medicina e chirurgia (School of
Medicine and Surgery)

1

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 data di 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).
20E14319

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, area amministrativa, per le strutture
dipartimentali, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C/1, area amministrativa, per le esigenze delle strutture dipartimentali dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia, prioritariamente riservato in favore dei volontari delle Forze armate in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito
(ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve
(tre o più anni), volontari in ferma prefissata (uno o quattro anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato
un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità (bando decreto rep. n. 1502/2020 - prot. n. 252601 del 1° dicembre 2020).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri, del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge,
il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi
annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli del presente concorso, equivalenti dalle competenti
autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione al presente concorso, abbia già avviato la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza che il relativo provvedimento sia
ancora stato emesso, dovrà produrre idonea autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Il termine per la presentazione delle domande e relativa documentazione scade improrogabilmente alle ore 13,00 (ora italiana) del ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Ai sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata
di diritto al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di presentazione delle domande e relativa documentazione, è liberamente accessibile sul sito web dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare, Albo Informatico» - e
sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane - www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Il diario e le modalità di svolgimento delle prove, ivi compresa l’eventuale preselezione, compatibili con le disposizioni normative vigenti e
le misure di contenimento del contagio da COVID-19, idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, saranno pubblicati a mezzo avviso sul
sito web d’Ateneo all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare, Albo Informatico» - e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane
- www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott.
Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena - ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, email: ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
20E14138
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, area amministrativa-gestionale,
per le strutture didattiche dipartimentali.

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale per le esigenze delle strutture didattiche dipartimentali dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (bando decreto rep.
n. 1503/2020 - prot. n. 252602 del 1° dicembre 2020).

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna, per il
Dipartimento di studi umanistici.

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:

Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.R.
Rep. n. 1560/2020 del 19 novembre 2020, ha approvato gli atti della
procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo definito, art. 24, comma 3, lettera A, legge
n. 240/2010, nel settore concorsuale: 11/A2 - Storia moderna e settore
scientifico-disciplinare: M-STO/02 - Storia moderna per il Dipartimento di studi umanistici (COD: uniupo2020_rtda001), bandita con
D.R. Rep. n. 591/2020 del 5 maggio 2020 pubblicato per avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 22 maggio 2020.

titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/1999); laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/1999);
laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004); laurea ex
decreto ministeriale n. 509/1999 o ex decreto ministeriale n. 270/2004.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli del presente concorso, equivalenti dalle
competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione al presente concorso, abbia già avviato la
procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza che il relativo
provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre idonea autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Il termine per la presentazione delle domande e relativa documentazione scade improrogabilmente alle ore 13,00 (ora italiana) del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Ai sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile,
qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web di Ateneo
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato/
bando-cod-uniupo2020rtda001
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 eventuali impugnative.

20E13950

Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e relativa documentazione, è liberamente
accessibile sul sito web dell’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare, Albo Informatico» - e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Il diario e le modalità di svolgimento delle prove, ivi compresa
l’eventuale preselezione, compatibili con le disposizioni normative
vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19, idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, saranno pubblicati
a mezzo avviso sul sito web d’Ateneo all’indirizzo www.unimore.it voce «Bandi, Gare, Albo Informatico» - e sul sito dell’ufficio selezione
e sviluppo risorse umane - www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.

Revoca della procedura di selezione per la chiamata di
un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/I1
- Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di medicina traslazionale.
L’Università del Piemonte orientale ha disposto, con D.R. rep.
n. 1632/2020 del 30 novembre 2020, la revoca del D.R. rep. n. 1275/2020
del 13 ottobre 2020 di indizione della procedura di chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, a un posto di professore di
seconda fascia nel settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia e settore scientifico-disciplinare
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia per il Dipartimento
di medicina traslazionale (codice bando: 2020-PA-002) il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 30 ottobre 2020.

L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.

Il provvedimento di revoca qualora ritenuto lesivo di supposti interessi può essere impugnato entro il termine perentorio di sessanta giorni
in via giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, ovvero entro
centoventi giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena, ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it

Il provvedimento integrale è pubblicato sul sito web diAteneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-ii-fascia/codicebando-2020-pa-002

Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, email: ufficio.selezioneassunzione@
unimore.it

Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e Concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587,
e-mail: concorsi@uniupo.it

20E14139

20E14009
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/B1
- Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo a valere sul piano straordinario
2020.

4a Serie speciale - n. 99

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 novembre 2020
Il Rettore: CARPINELLI
20E14198

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di medicina
veterinaria di Ateneo, per l’area 05 - Scienze biologiche, macro-settore 05/B - Biologia animale e antropologia, settore concorsuale 05/
B1 - Zoologia e antropologia, settore scientifico-disciplinare BIO/05 Zoologia, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al decreto ministeriale
14 maggio 2020, n. 83;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo del 20 ottobre 2020, con cui è stato trasmesso l’elenco
dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), con
regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, presso il Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo, per
l’area 05 - Scienze biologiche, macro-settore 05/B - Biologia animale e
antropologia, settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, settore
scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia, a valere sul piano straordinario
2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), di
cui al decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con
D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020, è così costituita:
prof. Giulio Petroni - ordinario presso l’Università degli studi
di Pisa;
prof. Marco Arculeo - ordinario presso l’Università degli studi
di Palermo;
prof. Marco Apollonio - ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof.ssa Anna Maria Fausto - ordinario presso l’Università
degli studi della Tuscia (supplente).

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di scienze biomediche
di Ateneo.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori
a tempio determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
presso il Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo, per l’area 05 Scienze biologiche, macrosettore 05/E - Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica
generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010.
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo del 29 ottobre 2020 (pervenuta con prot. 123577
del 3 novembre 2020), con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo, per l’area 05 - Scienze
biologiche, macrosettore 05/E - Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, bandita, tra le altre, D.R.
n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020 è così costituita:
prof. Saverio Bettuzzi - ordinario presso l’Università degli studi
di Parma;
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prof. Alessandro Ennio Giuseppe Prinetti - ordinario presso
l’Università degli studi di Milano;
prof.ssa Beatrice Vallone - ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «La Sapienza»;
prof. Francesco Bernardi - ordinario presso l’Università degli
studi di Ferrara (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.

4a Serie speciale - n. 99

scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, bandita, tra le altre, D.R.
n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020 è così costituita:
prof. Vito Nicola De Pinto - ordinario presso l’Università degli
studi di Catania;
prof. Umberto Galderisi - ordinario presso l’Università degli
studi della Campania «L. Vanvitelli»;
prof. Roberto Sitia - ordinario presso l’Università degli studi di
Milano «S. Raffaele»;
prof. Alessandro Desideri - ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata» (supplente).

Sassari, 26 novembre 2020
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.

Il Rettore: CARPINELLI
20E14199

Nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, per il Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo.

Sassari, 26 novembre 2020
Il Rettore: CARPINELLI
20E14200

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori
a tempio determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
presso il Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo, per l’Area
05 - Scienze biologiche, macrosettore 05/E - Biochimica e biologia
molecolare sperimentali e cliniche, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare, bandita ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo del 29 ottobre 2020 (pervenuta con prot. 123577
del 3 novembre 2020), con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 05 - Scienze
biologiche, macrosettore 05/E - Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, settore

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 03/D1
- Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari, per il Dipartimento di chimica e
farmacia di Ateneo.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di chimica
e farmacia di Ateneo, per l’Area 03 - Scienze chimiche, macro-settore 03/D - Farmaceutico, tecnologico, alimentare, settore concorsuale
03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica
degli alimenti, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento
dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 83;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo del 26 ottobre 2020, con cui è stato trasmesso l’elenco
dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
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Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo
b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di chimica e farmacia di
Ateneo, per l’Area 03 - Scienze chimiche, macro-settore 03/D - Farmaceutico, tecnologico, alimentare, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti, a valere
sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato di tipo b), di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2020,
n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70
dell’8 settembre 2020, è così costituita:
prof.ssa Luisa Mannina - ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «La Sapienza»;
prof. Alberto Angioni - ordinario presso l’Università degli studi
di Cagliari;
prof. Luca Rastrelli - ordinario presso l’Università degli studi
di Salerno;
prof.ssa Anna Arnoldi - ordinario presso l’Università degli studi
di Milano (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 novembre 2020

4a Serie speciale - n. 99

Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze mediche,
chirurgiche e sperimentali di Ateneo del 4 novembre 2020, con cui è
stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 13 novembre 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice procedura comparativa per il reclutamento di un professore di ruolo di seconda fascia, presso il Dipartimento
di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi
di Sassari, per l’Area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/B - Clinica
medica generale, per il settore concorsuale - 06/B1 - Medicina interna,
per il settore scientifico disciplinate MED/09 - Medicina interna, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con D.R. n. 2508, prot. n. 99863 dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020, è così costituita:
prof. Maurizio Averna - ordinario presso l’Università degli studi
di Palermo;
prof. Pietro Amedeo Modesti - ordinario presso l’Università
degli studi di Firenze;
prof. Carlo Sabbà - ordinario presso l’Università degli studi di
Bari;
prof. Stefano Taddei - ordinario presso l’Università degli studi
di Pisa - (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.

Il Rettore: CARPINELLI
20E14201

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna,
per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e
sperimentali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
commi 1 e 3), riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda
fascia;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2508, prot. n. 99863 dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020, con il quale è stata bandita una procedura comparativa per
il reclutamento di un professore di ruolo di seconda fascia, presso il
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 06 - Scienze mediche, macrosettore 06/B - Clinica medica generale, per il settore concorsuale 06/
B1 - Medicina interna, per il settore scientifico-disciplinate MED/09
- Medicina interna, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge del
30 dicembre 2010, n. 240;

Sassari, 26 novembre 2020
Il Rettore: CARPINELLI
20E14202

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per
il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
commi 1 e 3), riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda
fascia;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2019, prot. n. 79178 del 10 luglio 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 10 luglio 2020,
con il quale è stata bandita una procedura comparativa per il recluta-
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mento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso il
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo,
per l’area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/D - Clinica medica
specialistica, per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il settore scientifico disciplinate MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare, ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista delibera del consiglio di Dipartimento di scienze mediche,
chirurgiche e sperimentali di Ateneo del 27 ottobre 2020, con cui è stato
trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 13 novembre 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso il
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo,
per l’Area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/D - Clinica medica
specialistica, per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il settore
scientifico disciplinate MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con D.R. n. 2019, prot. n. 79178 del 10 luglio 2020, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 10 luglio
2020, è così costituita:
prof. Paolo Calabrò, ordinario presso l’Università degli studi
della Campania «L. Vanvitelli»;
prof. Gianfranco Parati, ordinario presso l’Università degli studi
di Milano Bicocca;
prof. Corrado Tamburino, ordinario presso l’Università degli
studi di Catania;
prof. Giuseppe Rocco Salvatore Patti, ordinario presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale - (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 novembre 2020

4a Serie speciale - n. 99

Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2506, prot. n. 99861 dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il
reclutamento di un professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo, per l’area 05 - Scienze biologiche, macro-settore 05/D - Fisiologia, per il settore concorsuale 05/D1
- Fisiologia, per il settore scientifico-disciplinate BIO/09 - Fisiologia;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze biomediche
di questo Ateneo del 20 ottobre 2020, con cui è stato trasmesso l’elenco
dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 13 novembre 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della una procedura comparativa,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il reclutamento di un professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento
di scienze biomediche di Ateneo, per l’area 05 - Scienze biologiche,
macro-settore 05/D - Fisiologia, per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il settore scientifico-disciplinate BIO/09 - Fisiologia, bandita
tra le altre con D.R. n. 2506, prot. n. 99861 dell’8 settembre 2020, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020, è così costituita:
prof. Claudio Grassi, ordinario presso l’Università cattolica del
Sacro Cuore di Roma;
prof.ssa Carla Perrone Capano, ordinario presso l’Università
degli studi di Napoli «Federico II»;
prof. Michele Mazzanti, ordinario presso l’Università degli studi
di Milano;

Il Rettore: CARPINELLI

prof. Massimo Dal Monte, ordinario presso l’Università degli
studi di Pisa (supplente).

20E14203

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
comma 1), riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda
fascia;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 novembre 2020
Il Rettore: CARPINELLI
20E14204
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia
veterinaria, per il Dipartimento di medicina veterinaria
di Ateneo.

4a Serie speciale - n. 99

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 novembre 2020
Il Rettore: CARPINELLI

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
comma 1), riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda
fascia;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2506, prot. n. 99861 dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020, con il quale è stata bandita una procedura comparativa, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il reclutamento di
un professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie,
macro-settore 07/H - Medicina veterinaria, per il settore concorsuale 07/
H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, per il settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria;
Vista la delibera del Dipartimento di medicina veterinaria di
questo Ateneo, prot. n. 124340 del 5 novembre 2020, con cui è
stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 13 novembre 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della una procedura comparativa, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il reclutamento di un professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento
di medicina veterinaria di Ateneo, per l’area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie, macro-settore 07/H - Medicina veterinaria, per il settore
concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, per il settore
scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria, bandita con
D.R. n. 2506, prot. n. 99861 dell’8 settembre 2020, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020, è
così costituita:
prof. Gianfranco Gabai, ordinario presso l’Università degli studi
di Università di Padova;
prof. Angelo Quaranta, ordinario presso l’Università degli studi
di Università di Bari;
prof. Daniele Vigo, ordinario presso l’Università degli studi di
Università di Milano;
prof. Giuseppe Piccione, ordinario presso l’Università degli
studi di Università di Messina (supplente).

20E14205

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 08/A4 - Geomatica, per il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali
di Ateneo.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori
a tempio determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per
l’area 08 - Ingegneria civile e architettura, macrosettore 08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del territorio, settore concorsuale 08/A4 - Geomatica, settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e cartografia, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze umanistiche
e sociali di Ateneo del 5 novembre 2020 (trasmessa con prot. n. 124360
del 5 novembre 2020), con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’area 08
- Ingegneria civile e architettura, macrosettore 08/A - Ingegneria delle
infrastrutture e del territorio, settore concorsuale 08/A4 - Geomatica,
settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e cartografia, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, bandita,
tra le altre, D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020 è così costituita:
prof.ssa Raffaella Brumana, ordinario presso l’Università degli
studi di Politecnico di Milano;
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prof. Alessandro Capra, ordinario presso l’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia;
prof. Ambrogio Manzino, ordinario presso Politecnico di Torino;
prof. Mattia Giovanni Crespi, ordinario presso l’Università degli
studi Roma «La Sapienza» (supplente).

4a Serie speciale - n. 99

20E14206

macro-settore 08/C - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno
industriale, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al decreto ministeriale
14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot.
n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020, è così costituita:
prof. Alberto Attilio Bassi, ordinario presso l’Università degli
studi IUAV di Venezia;
prof. Niccolò Casiddu, ordinario presso l’Università degli studi
di Genova;
prof.ssa Barbara Del Curto, ordinario presso il Politecnico di
Milano;
prof. Lorenzo Imbesi, ordinario presso l’Università degli studi di
Roma «La Sapienza» (supplente).

Nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di architettura, design e urbanistica di Ateneo.

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

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 novembre 2020
Il rettore: CARPINELLI

Sassari, 26 novembre 2020

IL RETTORE

Il rettore: CARPINELLI

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo alle
modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’area 08 - Ingegneria civile e
architettura, macro-settore 08/C - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/13
- Disegno industriale, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al decreto
ministeriale 14 maggio 2020, n. 83;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di architettura,
design e urbanistica di Ateneo del 21 ottobre 2020, con cui è stato
trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo
b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di architettura, design
e urbanistica di Ateneo, per l’area 08 - Ingegneria civile e architettura,

20E14207

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/F2
- Telecomunicazioni, per il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di chimica
e farmacia di Ateneo, per l’area 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione, macro-settore 09/F - Ingegneria delle telecomunicazioni e
campi elettromagnetici, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni, a
valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipo b), di cui al decreto ministeriale 14 maggio
2020, n. 83;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo del 26 ottobre 2020, con cui è stato trasmesso l’elenco
dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
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Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, per l’area 09 - Ingegneria industriale
e dell’informazione, macro-settore 09/F - Ingegneria delle telecomunicazioni e campi elettromagnetici, settore concorsuale 09/F2
- Telecomunicazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/03
- Telecomunicazioni, a valere sul piano straordinario 2020 per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al
decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con
D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020,
è così costituita:
prof. Luigi Alfredo Grieco, ordinario presso il Politecnico di
Bari;
prof. Giacomo Morabito, ordinario presso l’Università degli
studi di Catania;
prof. Francesco De Natale, ordinario presso l’Università degli
studi di Trento;
prof. Antonio Iera, ordinario presso l’Università della Calabria
(supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 novembre 2020
Il rettore: CARPINELLI

4a Serie speciale - n. 99

2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di giurisprudenza di Ateneo, per l’area 12 - Scienze giuridiche, macro-settore 12/D
- Diritto amministrativo e tributario, settore concorsuale 12/D1 - Diritto
amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al decreto ministeriale
14 maggio 2020, n. 83;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di giurisprudenza
di Ateneo del 9 novembre 2020, con cui è stato trasmesso l’elenco dei
docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;

Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo
b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di giurisprudenza di
Ateneo, per l’area 12 - Scienze giuridiche, macro-settore 12/D - Diritto
amministrativo e tributario, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo,
a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b), di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 99862,
dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020, è così costituita:
prof. Ruggiero Dipace, ordinario presso l’Università degli studi
del Molise;

20E14208

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/D1
- Diritto amministrativo, per il Dipartimento di giurisprudenza di Ateneo.

prof. Fabrizio Figorilli, ordinario presso l’Università degli studi
di Perugia;
prof. Luca Santino Bertonazzi, ordinario presso l’Università
degli studi di Milano;
prof. Fabio Saitta, ordinario presso l’Università degli studi di
Catanzaro (supplente).

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 novembre 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E14209
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/D2 - Lingua
e letteratura greca, per il Dipartimento di storia, scienze
dell’uomo e della formazione di Ateneo.

4a Serie speciale - n. 99

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 novembre 2020
Il rettore: CARPINELLI

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori
a tempio determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo
determinato presso il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e
della formazione di Ateneo, per l’area 10 - Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche, macrosettore 10/D - Scienze
dell’antichità, settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura
greca, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge
n. 240/2010;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di storia, scienze
dell’uomo e della formazione di Ateneo dell’11 novembre 2020 (trasmessa con prot. n. 125856 del 12 novembre 2020), con cui è stato
trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
presso il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione
di Ateneo, per l’area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche, macrosettore 10/D - Scienze dell’antichità, settore
concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, bandita, tra le altre, D.R.
n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» -n. 70 dell’8 settembre 2020 è così costituita:
prof.ssa Silvia Ferrara, ordinario presso l’Università degli studi
di Bologna;
prof.ssa Olimpia Imperio, ordinario presso l’Università degli
studi di Bari;
prof. Giuseppe Zanetto, ordinario presso l’Università degli studi
di Milano;
prof. Onofrio Vox, ordinario presso l’Università degli studi del
Salento (supplente).

20E14210

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 01/A3
- Analisi matematica, probabilità e statistica matematica,
per il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo
determinato di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di chimica e farmacia di Ateneo, per l’area 01 - Scienze matematiche
e informatiche, macro-settore 01/A - Matematica, settore concorsuale
01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica, a valere sul
piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato di tipo b), di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2020,
n. 83;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo del 26 ottobre 2020, con cui è stato trasmesso l’elenco
dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo
b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di chimica e farmacia
di Ateneo, per l’area 01 - Scienze matematiche e informatiche, macrosettore 01/A - Matematica, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - Analisi matematica, a valere sul piano straordinario 2020 per
il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al
decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con
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D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020, è
così costituita:
prof. Ciro D’Apice, ordinario presso l’Università degli studi di
Salerno;
prof.ssa Patrizia Pucci, ordinario presso l’Università degli studi
di Perugia;
prof. Biagio Ricceri, ordinario presso l’Università degli studi di
Catania;
prof. Giuseppe Maria Coclite, ordinario presso Politecnico di
Bari (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 novembre 2020
Il rettore: CARPINELLI

4a Serie speciale - n. 99
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per
il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
presso il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione
di Ateneo, per l’Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche, macrosettore 11/A - Discipline storiche, settore concorsuale 11 /A5 - Scienze demoetnoantropologiche, settore scientificodisciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, bandita, tra le
altre, d.r. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020 è
così costituita:
prof. Ignazio Buttitta, ordinario presso l’Università degli studi
di Palermo;
prof. Roberto Malighetti, ordinario presso l’Università degli
studi di Milano «Bicocca»;
prof.ssa Cecilia Pennacini, ordinario presso l’Università degli
studi di Torino;
prof. Berardino Palumbo, ordinario presso l’Università degli
studi di Messina (supplente).

20E14211

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 11/A5 - Scienze
demoetnoantropologiche, per il Dipartimento di storia,
scienze dell’uomo e della formazione di Ateneo.

Art. 2.
Il presente decreto e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 novembre 2020
Il Rettore: CARPINELLI

IL RETTORE

20E14212

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia, per il Dipartimento di scienze mediche,
chirurgiche e sperimentali di Ateneo.

Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il d.r. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
presso il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione
di Ateneo, per l’Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche, macrosettore 11/A - Discipline storiche, settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche, settore scientificodisciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di storia, scienze
dell’uomo e della formazione di Ateneo dell’11 novembre 2020 (trasmessa con prot. n. 125856 del 12 novembre 2020), con cui è stato
trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il d.r. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo
determinato presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche
e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, mcrosettore 06/H - Clinica ginecologica, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia, settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010;
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Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo del 22 ottobre 2020 (trasmessa
con prot. n. 121754 del 27 ottobre 2020), con cui è stato trasmesso
l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di Scienze Mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macrosettore 06/H - Clinica
ginecologica, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia, settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge 240/2010, bandita, tra le
altre, d.r. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020 è così
costituita:
prof.ssa Irene Cetin, ordinario presso l’Università degli studi di
Milano,
prof. Ettore Cicinelli, ordinario presso l’Università degli studi
di Bari,
prof. Nicola Colacurci, ordinario presso l’Università degli studi
di della Campania «L. Vanvitelli»,
prof. Fabio Facchinetti, ordinario presso l’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 novembre 2020
Il Rettore: CARPINELLI

4a Serie speciale - n. 99

Visto il d.r. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/C
- Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, settore concorsuale 07/
C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, settore scientificodisciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al decreto ministeriale
14 maggio 2020, n. 83;
Vista la delibera della Giunta del Dipartimento di agraria di Ateneo del 29 ottobre 2020, ratificata dal Consiglio di Dipartimento in
data 16 novembre 2020, con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo
b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 240/2010, presso il Dipartimento di agraria di Ateneo, per
l’Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/C - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, settore scientifico-disciplinare
AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, a valere
sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato di tipo b), di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2020,
n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70
dell’8 settembre 2020, è così costituita:
prof. Giuseppe Antonio Provenzano, ordinario presso l’Università degli studi di Palermo;

20E14213

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 07/C1 Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, per il Dipartimento di agraria di Ateneo.

prof. Federico Preti, ordinario presso l’Università degli studi di
Firenze;
prof. Attilio Toscano, ordinario presso l’Università degli studi
di Bologna;
prof. Marco Borga, ordinario presso l’Università degli studi di
Padova (supplente).

IL RETTORE

Art. 2.

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori
a tempio determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;

Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 novembre 2020
Il Rettore Carpinelli
20E14214
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento di scienze economiche
e aziendali di Ateneo.

4a Serie speciale - n. 99

Art. 2.
Il presente decreto e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 novembre 2020
Il Rettore: CARPINELLI

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori
a tempio determinato, e in particolare l’art. 10. comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il d.r. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo
determinato presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
di Ateneo, per l’Area 13 - Scienze economiche e statistiche, Macrosettore 13/B - Economia aziendale, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze economiche
e aziendali di Ateneo del 19 ottobre 2020 (trasmessa con prot. n. 118910
del 19 ottobre 2020), con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l’Area
13 - Scienze economiche e statistiche, Macrosettore 13/B - Economia aziendale, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, bandita, tra le
altre, D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020 è cos“
costituita:
prof. Francesco Capalbo, ordinario presso l’Università degli
studi del Molise,
prof. Stefano Coronella, ordinario presso l’Università degli studi
di Napoli «Parthenope»,
prof. Andrea Melis, ordinario presso l’Università degli studi di
Cagliari,
prof. Luca Del Bene, ordinario presso l’Università Politecnica
delle Marche (supplente).

20E14215

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 14/A2
- Scienza politica, per il Dipartimento di giurisprudenza
di Ateneo.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il d.r. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di giurisprudenza di Ateneo, per l’Area 14 - Scienze politiche e sociali, Macrosettore 14/A - Teoria politica, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica, a valere
sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato di tipo b), di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2020,
n. 83;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di giurisprudenza
di Ateneo del 9 novembre 2020, con cui è stato trasmesso l’elenco dei
docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo
b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di giurisprudenza di
Ateneo, per l’Area 14 - Scienze politiche e sociali, Macro-settore 14/A Teoria politica, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, settore
scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica, a valere sul piano
straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con d.r. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020, è così costituita:
prof. Giuseppe Ieraci, ordinario presso l’Università degli studi
di Trieste;
prof. Fortunato Musella, ordinario presso l’Università degli
studi di Napoli «Federico II»;
prof. Francesco Zucchini, ordinario presso l’Università degli
studi di Milano;
prof. Vittorio Emanuele Parsi, ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 novembre 2020
Il Rettore: CARPINELLI
20E14216

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

4a Serie speciale - n. 99
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo
b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo, per l’Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, Macrosettore 07/H - Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/01 Anatomia degli animali domestici, a valere sul piano straordinario 2020
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), di
cui al decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre,
con d.r. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020, è
così costituita:
prof. Adalberto Merighi, ordinario presso l’Università degli
studi di Torino;
prof. Bruno Cozzi, ordinario presso l’Università degli studi di
Padova;
prof.ssa Silvia Clotilde Modina, ordinario presso l’Università
degli studi di Milano;
prof. Paolo De Girolamo, ordinario presso l’Università degli
studi di Napoli «Federico II» (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Uficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 novembre 2020

IL RETTORE

Il Rettore: CARPINELLI

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);

20E14217

Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10. comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il d.r. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di medicina
veterinaria di Ateneo, per l’Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie,
Macro-settore 07/H - Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/
H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare
VET/01 - Anatomia degli animali domestici, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di
tipo b), di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 83;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo del 20 ottobre 2020, con cui è stato trasmesso l’elenco
dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 13 novembre 2020;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;

UNIVERSITÀ DI TORINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di chimica.
È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di una
unità di personale, categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato - Dipartimento di chimica - Università degli studi
di Torino. (Codice selezione n. 291).
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro
- Per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro - Per lavorare come tecnico amministrativo
e dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le istruzioni
ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio
del 29 gennaio 2021. Si considera prodotta in tempo utile la domanda
pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La
data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
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Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro - Per lavorare come tecnico
amministrativo e dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore
preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area programmazione organico e reclutamento - Reclutamento personale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it
20E13906

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di psicologia.
È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di una
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato - Dipartimento di psicologia - Università degli studi di
Torino. (Codice selezione n. 292).
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro
- Per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro - Per lavorare come tecnico amministrativo
e dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le istruzioni
ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio
del 29 gennaio 2021. Si considera prodotta in tempo utile la domanda
pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La
data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro - Per lavorare come tecnico
amministrativo e dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore
preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area programmazione organico e reclutamento - Reclutamento personale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it
20E13907

4a Serie speciale - n. 99

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di biotecnologie molecolari e scienze per la salute.
È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di una
unità di personale, categoria D, posizione economica D1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato - Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per
la salute - Università degli studi di Torino. (Codice selezione n. 293).
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro
- Per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro - Per lavorare come tecnico amministrativo
e dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le istruzioni
ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio
del 29 gennaio 2021. Si considera prodotta in tempo utile la domanda
pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La
data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro - Per lavorare come tecnico
amministrativo e dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore
preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area programmazione organico e reclutamento - Reclutamento personale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it
20E13908

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di biotecnologie molecolari e scienze per la salute.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di una
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato - Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per
la salute - Università degli Studi di Torino. (codice selezione n. 294).
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il
percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal
sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico
Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e
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secondo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire
entro il termine perentorio del 29 gennaio 2021. Si considera prodotta
in tempo utile la domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana)
della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di
partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso e
l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore
preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle
15,30, e-mail: concorsi@unito.it
20E13909

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di scienze della sanità pubblica e pediatriche.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
una unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato - Dipartimento di scienze della sanità pubblica
e pediatriche - Università degli Studi di Torino. (codice selezione
n. 295).
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per
lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo
indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal
sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico
Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e
secondo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire
entro il termine perentorio del 29 gennaio 2021. Si considera prodotta
in tempo utile la domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana)
della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di
partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso e
l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte,
della prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione
sarà pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo
e sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo
indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore preavviso.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle
15,30, e-mail: concorsi@unito.it
20E13910

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di informatica.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di una
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato - Dipartimento di informatica - Università degli Studi di
Torino. (codice selezione n. 296).
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine
perentorio del 29 gennaio 2021. Si considera prodotta in tempo utile la
domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore
preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle
15,30, e-mail: concorsi@unito.it
20E13911

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di scienze mediche.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
una unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato - Dipartimento di scienze mediche - Università
degli Studi di Torino. (codice selezione n. 297).
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine
perentorio del 29 gennaio 2021. Si considera prodotta in tempo utile la
domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte,
della prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione
sarà pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo
e sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo
indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore
preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle
15,30, e-mail: concorsi@unito.it
20E13912

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di scienze della vita e biologia dei sistemi.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
una unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di scienze della vita e
biologia dei sistemi - Università degli Studi di Torino. (codice selezione n. 298).
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine
perentorio del 29 gennaio 2021. Si considera prodotta in tempo utile la
domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.

4a Serie speciale - n. 99

Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore
preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle
15,30, e-mail: concorsi@unito.it
20E13913

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di scienze della vita e biologia dei sistemi.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di una
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato - Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi
- Università degli studi di Torino. Codice selezione n. 299.
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine
perentorio del 29 gennaio 2021. Si considera prodotta in tempo utile la
domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore
preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tecnico-amministrativo - telefono 011.670.2768 dal lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it
20E13914
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per la Direzione ricerca e
terza missione.

4a Serie speciale - n. 99

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00 - 14,00-16,00,
tel. 011/6702761-2-3-4-5, e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E13957

È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di una
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato - direzione ricerca e terza missione - Università degli
studi di Torino. Codice selezione n. 300.
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine
perentorio del 29 gennaio 2021. Si considera prodotta in tempo utile la
domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore
preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tecnico-amministrativo - telefono 011.670.2768 dal lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it
20E13915

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia, vari settori concorsuali e Dipartimenti
Sono indette le seguenti procedure per due posti di professore
universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 8, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università degli
studi di Torino:
Dipartimento interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio, un posto, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, settore
scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica;
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche, un posto, settore
concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, settore scientificodisciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica.
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 29 gennaio 2021.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del Ministero 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 - Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, comma 1 della
Legge 240/2010.

Procedure di selezione per la copertura di diciassette posti di
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali
e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per diciassette posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo A) ai sensi dell’art. 24, comma 3
della legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino:
Dipartimento di chimica:
un posto, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
un posto, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici, settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica;
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione, un posto,
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, sede Savigliano;
Dipartimento di fisica, un posto, settore concorsuale 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica;
Dipartimento di giurisprudenza, un posto, settore concorsuale
12/B2 - Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro;
Dipartimento interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio, un posto, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica
agraria e sistemazioni idraulico-forestali;
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne,
un posto, settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane, settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione - Lingua spagnola;
Dipartimento di management, un posto, settore concorsuale 13/
B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese;
Dipartimento di matematica «Giuseppe Peano», un posto, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica;
Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini», un posto,
settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, settore scientifico-disciplinare
MED/25 - Psichiatria;
Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco, un posto, settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei
medicinali, settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico
tecnologico applicativo;
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari, un posto,
settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed
ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee;
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche, un posto, settore
concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare
BIO/13 - Biologia applicata;
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche, un
posto, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare
MED/01 - Statistica medica;
Dipartimento di scienze economico-sociali e matematico-statistiche, un posto, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica;
Dipartimento di scienze veterinarie, un posto, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria;
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Dipartimento di studi storici, un posto, settore concorsuale 11/
A1 - Storia medievale, settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale.
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 29 gennaio
2021.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del Ministero 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 - Art. 24, comma 3 lett. a) e b) della Legge 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. 011/6702761-2-3-4-5, e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E13958

Procedura di selezione per la copertura di otto posti di
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali
e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per otto posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B) ai sensi dell’art. 24, comma 3
della legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino.
Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute:
un posto - s.c. 06/ D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia s.s.d. MED/15 Malattie del sangue.
Dipartimento di Fisica: un posto - s.c. 02/A1 Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali - s.s.d. FIS/01 Fisica sperimentale.
Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto - s.c. 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana - s.s.d. L-LIN/12 Lingua e traduzione-lingua inglese;
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UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/B1 Geografia, per il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società.
Con decreto rettorale n. 2081 del 26 novembre 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 del 2010 presso il Dipartimento di
storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata» per il settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia - progetto
eccellenze Regione Lazio.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, 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».
20E14295

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei
e forestali, per il Dipartimento per la innovazione nei
sistemi biologici, agroalimentari e forestali.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9.00-11.00/14.00-16.00 Tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it

Con decreto rettorale n. 746/2020 del 4 dicembre 2020, questo
Ateneo ha indetto la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
Dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF):
numero di posti: uno;
regime di impegno: a tempo pieno;
settore concorsuale 07/B2 - Science e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura.
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli vanno presentate a questo Ateneo entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in
giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono inoltre richiedere informazioni all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia,
tel. 0761/357926/5/7 - 0761/357809.

20E13966

20E14221

un posto - s.c. 11/A1 Storia medievale - s.s.d. M-STO/01 Storia
medievale.
Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche: un
posto - s.c. 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile - s.s.d. MED/38 pediatria generale e specialistica.
Dipartimento di Scienze della Terra: un posto - s.c. 04/A3 Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia - s.s.d. GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia.
Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi: un posto
- s.c. 05/A1 Botanica - s.s.d. BIO/01 Botanica generale.
Dipartimento di scienze economico-sociali e matematico-statistiche: un posto - s.c. 10/H1 Lingua, letteratura e cultura francese - s.s.d.
L-LIN/04 Lingua e traduzione-lingua francese.
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 29 gennaio
2021.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.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» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1 - Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di neuroscienze, biomedicina e
movimento.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato (cod. 2020rtdb002):
Dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento - unità una - settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, Scienze
infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare: MED/42 - Igiene generale e applicata.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre 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 della procedura sopra indicata è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
20E14359

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALVIANO

COMUNE DI CALDIERO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio qualificato-autista scuolabus, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnico
manutentiva.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali, per l’area edilizia privata
urbanistica.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio qualificato-autista scuolabus, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’area tecnico manutentiva del Comune
di Alviano.

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un posto di categoria C, istruttore tecnico, area edilizia
privata urbanistica, tempo parziale (diciotto ore settimanali).

La scadenza per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso, con allegato il fac-simile di domanda, è reperibile sul sito del comune: www.comune.alviano.tr.it

Scadenza di presentazione delle domande: entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e le
modalità di partecipazione alla selezione, nonché il relativo modulo di
domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Caldiero:
www.comune.caldiero.vr.it, sezione «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso».

20E14020
20E14010

COMUNE DI BONIFATI

COMUNE DI CASELLE LANDI

Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
L’amministrazione comunale di Bonifati ha indetto un bando di
concorso per l’assunzione di due agenti di polizia locale a tempo indeterminato (categoria C), a part-time, con impegnativa oraria a diciotto
ore settimanali. La versione integrale del bando può essere visionata
sul sito web dell’ente (www.comune.bonifati.cs.it), sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» e sull’albo
pretorio, unitamente allo schema di domanda. Il titolo di studio previsto
per poter partecipare al concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito con corso quinquennale (diploma di
maturità). Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire
al protocollo di questo comune entro il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
20E13827

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il responsabile del procedimento, rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C
ed economica C.1 (Contratto collettivo nazionale di lavoro EE.LL. personale non dirigente).
Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle ore 12,30
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è reperibile sul sito web dell’ente all’indirizzo: http://
www.comune.casellelandi.lo.it - HOME PAGE - e all’indirizzo http://
www.comune.casellelandi.lo.it/ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - sezione BANDI E CONCORSI.
20E14021
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COMUNE DI CERRO MAGGIORE

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore servizi tecnici e di supporto, categoria A, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi finanziari ed educativo-culturale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area governo del territorio.

È indetto concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato
e pieno per la copertura di un posto di operatore servizi tecnici e di
supporto, categoria A, posizione economica A1, presso l’area servizi
finanziari ed educativo - culturale.
Scadenza di presentazione delle domande: trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine
perentorio).
Copia integrale del bando e dello scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di
concorso».

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3 - Area governo del territorio, a tempo pieno ed indeterminato.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. È prevista
prova di preselezione se il numero delle domande di concorso risulti
superiore alle trenta unità.
Le date, l’ora e la sede della prova preselettiva e delle prove
d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune
di Costa Volpino.
Scadenza del bando: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.comune.costavolpino.bg.it alla pagina concorsi.

Il diario delle prove d’esame, dell’eventuale test preselettivo e tutte
le comunicazioni ai candidati saranno resi noti mediante avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet comunale.

20E14017

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647; e-mail: personale@
cerromaggiore.org

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore manutentore operaio categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area governo del territorio.

20E14011

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di un esecutore manutentore operaio categoria B1 - area governo
del territorio.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. È prevista
prova di preselezione se il numero delle domande di concorso risulti
superiore alla trenta unità.
Le date, l’ora e la sede della prova preselettiva e delle prove
d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune
di Costa Volpino.
Scadenza del bando trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.comune.costavolpino.bg.it alla pagina concorsi.

COMUNE DI CHIOGGIA
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di dirigente dei servizi finanziari, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il dirigente del settore finanze e risorse umane rende noto che, con
determinazione n. 2302 del 25 novembre 2020 il concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di dirigente dei servizi finanziari, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 33 del 24 aprile 2020, è revocato.

20E14166

20E13826

COMUNE DI CUNEO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI CLAVESANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico area tecnico manutentiva,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico nell’area tecnico manutentiva, categoria D1 del C.C.N.L.
31 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.clavesana.cn.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bando di concorso».
20E14012

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria giuridica C, a tempo pieno ed
indeterminato presso il Comune di Cuneo.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
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».
Requisiti per l’ammissione:
1. cittadinanza italiana;
2. diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale,
come meglio precisato nel bando;
3. possesso della patente di guida di categoria B;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e il link utile per presentare la domanda
sono reperibili sul sito internet del Comune di Cuneo: http://www.
comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
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Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, settore personale, socio-educativo e appalti - servizio personale - ufficio
reclutamento, formazione e gestione giuridica del personale - via Roma
n. 28 - 12100 Cuneo, tel.: 0171444234-378-233.
20E14024

COMUNE DI DORIO
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e
parziale ventiquattro ore.
L’amministrazione comunale di Dorio (LC) rende noto che il termine di presentazione delle domande per la partecipazione al bando
di concorso, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 89 del
13 novembre 2020, è prorogato al 29 dicembre 2020.
20E14467
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COMUNE DI FIRENZE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area dirigenza.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di dirigente amministrativo - Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto regioni e
autonomie locali, area dirigenza.
Il concorso è indetto contestualmente alla preventiva procedura di
mobilità del personale di cui agli articoli 34/34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Soltanto a conclusione della suddetta
procedura di mobilità, sarà definito il numero di posti effettivamente
disponibile.
Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di
Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it, Menu/Il Comune/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi aperti.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
20E14046

COMUNE DI FERENTINO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore n. 1 - ordinamento, organizzazione
amministrativa e informatica.
È indetto concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno di un posto
di istruttore amministrativo appartenente alla categoria C, a tempo pieno indeterminato, da assegnare al Servizio «Ordinamento, organizzazione amministrativa e informatica», attuale sede di lavoro Palazzo comunale - Ferentino.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferentino secondo le modalità indicate nel bando
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Ferentino all’indirizzo www.comune.ferentino.fr.it
20E14047

COMUNE DI FORESTO SPARSO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio
tecnico.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di domanda
è pubblicato sul sito internet del Comune di Foresto Sparso http://www.
comune.forestosparso.bg.it/ - sezione concorsi.
20E13821

COMUNE DI FERRARA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per i servizi comunali, di cui un
posto riservato al personale interno.
È indetta procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di due unità di personale con profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria B3, da destinare ai servizi comunali dell’Ente (di cui un posto riservato al personale interno).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it, sezione
«concorsi/servizio personale/bandi e graduatorie/assunzioni a tempo
indeterminato».
20E14013

COMUNE DI LEINI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di agente di
polizia locale, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia
sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.
comune.leini.to.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Leini, tel. 011/9986304-392-393, e-mail: personale@comune.leini.to.it
20E14022
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COMUNE DI MADDALONI

COMUNE DI ORTA NOVA

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di otto posti di istruttore tecnico geometra, sei
posti di istruttore amministrativo e otto posti di agente
di polizia municipale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, ed un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.

Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 è indetta
procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura di otto posti di istruttore tecnico geometra, categoria
giuridica C1, sei posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica
C1 e otto posti di agente di polizia municipale, categoria giuridica C1,
da assumere presso il Comune di Maddaloni (CE) a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda
di partecipazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale
www.comune.maddaloni.ce.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni ai seguenti recapiti telefonici: 0823 433202 (Vincenzo di Cicco).

Sono indette le seguenti procedure di mobilità volontaria per la
copertura dei seguenti posti:
un posto di agente di polizia locale, categoria C;
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione,
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Orta Nova: www.
cittaortanova.fg.it - sezione Amministrazione trasparente Bandi di
concorso.
Per informazioni contattare segretario generale: tel. 0885/780202
o 0885/780253.
Il termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E14023

20E14044

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico ambientale, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’Area 3 - igiene e ambiente.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti per vari profili professionali categorie C e D

Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 650 del
18 novembre 2020, è indetta la selezione, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente tecnico, da destinare all’Area 3 Igiene e ambiente, a tempo pieno e indeterminato.
Contratto collettivo nazionale del lavoro - Area dirigenza Comparto regioni autonomie locali.
Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di
partecipazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale
https://www.comune.maddaloni.caserta.it/ oppure rivolgersi per ulteriori informazioni al seguente recapito telefonico: 0823 433202 (Vincenzo di Cicco).

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
dei seguenti posti:
un posto di istruttore contabile, categoria C;
due posti di istruttore amministrativo, categoria C;
un posto di comandante polizia locale, categoria D.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Orta Nova www.cittaortanova.fg.it
- sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni contattare segretario generale: tel. 0885 - 780202
o 0885 - 780253.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E14045

20E14029

COMUNE DI NORCIA

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999.

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

Il Comune di Norcia rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, interamente
riservato a favore dei disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge
n. 68/1999.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile sul sito
www.comune.norcia.pg.it - avvisi e concorsi.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0743/828711 - int. 302.
20E14358

È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore direttivo area tecnica, categoria D, con contratto a tempo
indeterminato e impiego a tempo pieno, riservato ai dipendenti in
servizio a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche
ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, aventi categoria di inquadramento
e profilo professionale corrispondenti a quelli del posto da coprire,
in possesso dei requisiti generali per l’assunzione presso pubbliche
amministrazioni.
La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande scade l’8 gennaio
2021, ore 12,00.
L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alle sezioni «Concorsi»,
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«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» e in
evidenza alla home-page. Ulteriori informazioni possono essere richieste al settore amministrazione generale e risorse umane, tel. 089/386343
- 330; indirizzo di posta elettronica: rispoli@comunepontecagnanofaiano.sa.it
20E14328

COMUNE DI PRATOLA PELIGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato a favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato
di categoria C, posizione economica C1, di cui un posto riservato a
favore dei volontari delle Forze armate. I requisiti di partecipazione
sono indicati nel bando di concorso. Le domande di partecipazione
dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Pratola Peligna,
secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Pratola Peligna all’indirizzo http://www.comune.
pratolapeligna.aq.it sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione
Bandi di concorso.
20E13959

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore polizia locale e protezione
civile.

4a Serie speciale - n. 99

COMUNE DI SAN VINCENZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente Q.U.D., a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area 1 urbanistica, lavori pubblici, affari generali.
Il Comune di San Vincenzo indice concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto di
dirigente Q.U.D. qualifica dirigenziale unica del comparto funzioni
locali, da assumere presso l’area 1 urbanistica, lavori pubblici, affari
generali.
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale in giurisprudenza.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
San Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce
«concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo ufficio personale telefono 0565/707208 - 0565/707217 e-mail personale@comune.sanvincenzo.li.it
20E14025

COMUNE DI SEDILO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui uno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio specializzato categoria B3 a tempo pieno e indeterminato, uno dei quali riservato prioritariamente in favore dei volontari delle
FF.AA. ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune
di Sedilo, piazza San Giovanni snc - 09076 Sedilo (OR) entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente le materie e le modalità di
esame nonchè ulteriori informazioni, è pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente (www.comune.sedilo.or.it).
20E14143

È bandito un concorso straordinario, per esami, per l’assunzione di
cinque agenti di Polizia Locale di categoria C, p.e. C1 da assegnare al
settore Polizia Locale e Protezione civile tempo pieno e indeterminato.
Requisiti di ammissione: diploma di maturità quinquennale, patente
di guida di categoria B e idoneità al possesso ed utilizzo dell’arma da
fuoco.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il diario delle prove d’esame sarà reso noto attraverso il sito
internet www.sangiulianonline.it entro il terzo giorno dalla scadenza
del bando. I candidati che non ricevono eventuali comunicazioni di
esclusione dalla procedura dovranno seguire attentamente le istruzioni tecniche per lo svolgimento della prova scritta dal proprio
domicilio.
Per chiarimenti e richiesta di copia del bando rivolgersi all’Ufficio risorse umane, tel.: 02/98207375-367 o al numero verde 800179111
e-mail risorse_umane@comune.sangiulianomilanese.mi.it
20E14316

COMUNE DI SONDRIO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di istruttori amministrativi, categoria C, a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di istruttori amministrativi - categoria contrattuale C - posizione economica C1.
Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute nel
bando: diploma di maturità.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 22 gennaio 2021.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il Comune
di Sondrio - piazza Campello n. 1 - ufficio personale o ufficio relazioni
con il pubblico e sul sito web www.comune.sondrio.it - concorsi.
Per informazioni: servizio personale tel. 0342-526227 - mail personale@comune.sondrio.it
20E13824
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COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
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COMUNE DI TAVAGNACCO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e parziale al 50% di «istruttore
amministrativo/contabile», categoria C - posizione economica C1 del
CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali, di cui un
posto riservato per i volontari delle Forze armate.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Spezzano Albanese largo Don Bosco, 18 - 87019 Spezzano Albanese (CS) entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di ammissione
al concorso, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato (a tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante).
Non verranno comunque ammessi i candidati le cui domande, ancorché
spedite in tempo utile per raccomandata postale, pervengano all’amministrazione oltre il quinto giorno dalla scadenza del bando.
Qualora l’ultimo giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Riserva: ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il presente concorso determina un posto riservato per i volontari delle Forze armate.
Il testo completo del bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet dell’ente www.comune.spezzano-albanese.cs.it,
nell’albo pretorio on-line e in «Amministrazione trasparente».
Per informazioni: tel. 0981-953075 - rag. Caterina Guaglianone.
20E14016

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari
generali.
Il Comune di Tavagnacco (UD) bandisce un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D,
posizione economica D1 del C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
da assegnare all’area affari generali del Comune di Tavagnacco.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate
esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del trentesimo giorno consecutivo successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando
l’applicazione informatica il cui link è disponibile all’indirizzo http://
www2.comune.tavagnacco.ud.it/albo-pretorio nella sezione «Concorsi
pubblici, avvisi di mobilità e ricerca di personale».
Qualora il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - cada in giorno festivo o non lavorativo,
il termine per la presentazione della domanda è fissato nelle ore 12,00
del primo giorno lavorativo successivo.
Il calendario delle prove concorsuali, la sede di svolgimento delle stesse
nonché ogni altra comunicazione inerente la presente procedura di concorso,
saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/albo-pretorio nella sezione
«Concorsi pubblici, avvisi di mobilità e ricerca di personale».
Il bando integrale, con le indicazioni di tutti i requisiti e delle modalità
di partecipazione relativi alla procedura concorsuale è disponibile sul sito
istituzionale del Comune Tavagnacco: http://www2.comune.tavagnacco.
ud.it/albo-pretorio nella sezione «Concorsi pubblici, avvisi di mobilità e
ricerca di personale» nonché sul sito della Regione Friuli-Venezia Giulia
www.regione.fvg.it alla sezione «Concorsi degli enti pubblici».
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’area area affari generali - piazza Indipendenza n. 1 - 33010 Tavagnacco - tel. 0432/577311 - pec: tavagnacco@postemailcertificata.it
20E13949

COMUNE DI STALETTÌ
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il I Settore affari generali-demografici-beni culturali-pubblica
istruzione-servizi sociali-turismo-sport-spettacolo-legale.
Si avvisa che è indetta la procedura di mobilità volontaria esterna,
ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno da assegnare al I
settore (affari generali-demografici-beni culturali-pubblica istruzioneservizi sociali-turismo-sport-spettacolo-legale).
La procedura relativa al bando di mobilità volontaria esterna di
cui al presente avviso, subordinata all’esito negativo della procedura
di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, avviata in
data 26 novembre 2020 e, in caso di esito positivo di detta procedura,
non si procederà all’assunzione tramite la mobilità volontaria.
Scadenza: entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è consultabile sul sito internet del Comune di
Staletti: http://www.comune.staletti.cz.it - sezione Bandi di concorso
della pagina Amministrazione trasparente.
20E14228

COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di tre posti di agente di polizia locale, categoria
giuridica C, posizione economica C1, con riserva di un posto a favore
di volontari delle Forze armate.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, è di trenta giorni a partire al giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.toscolanomaderno.bs.it, alla sezione «Bandi di concorso», successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Toscolano-Maderno, sito in via Trento n. 5; tel. 0365/546082;
e-mail: personale@comune.toscolanomaderno.bs.it; Pec: protocollo@
pec.comune.toscolanomaderno.bs.it
20E14014
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COMUNE DI TRAVEDONA MONATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato, categoria C,
presso l’area tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo o cada nel giorno di sabato, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Travedona Monate (www.
comune.travedonamonate.va.it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune
di Travedona Monate - tel. 0332/787630.
20E13953

COMUNE DI TREVIGLIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di commissario aggiunto di polizia locale, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto al
personale interno.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura, di due
posti di categoria D1 - CCNL funzioni locali - a tempo pieno e indeterminato, profilo commissario aggiunto di polizia locale, con riserva di
un posto al personale interno ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione del requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio http://www.comune.
treviglio.bg.it/ - Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
al servizio personale del Comune di Treviglio tel. 0363/317324 0363/317322 oppure all’indirizzo mail risorseumane@comune.treviglio.bg.it
20E13823

COMUNE DI TRINITAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C a tempo pieno
ed indeterminato. Ai fini dell’ammissione è necessario che i candidati siano
in possesso dei requisiti indicati nel bando che insieme al fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili nella sezione albo pretorio online - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso del sito internet istituzionale del Comune di Trinitapoli: www.comune.trinitapoli.bt.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 99

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del comune dalle ore 10,00 alle ore 13,00 tel. 0883636351
- dott. Brandi Savino.
20E13825

COMUNE DI TROVO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, messo, autista scuolabus, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato
e a tempo pieno di un posto di collaboratore amministrativo, messo, autista
scuolabus - categoria B3 - presso il Comune di Trovo (Provincia di Pavia).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Trovo (Provincia di Pavia) secondo le modalità indicate nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso il Comune di Trovo
(Provincia di Pavia) tel. 0382 928051 e sul sito istituzione dell’ente all’indirizzo https://www.comune.trovo.pv.it nella sezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E13822

COMUNE DI TUGLIE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato,
per l’ufficio di polizia municipale.
Il Comune di Tuglie (LE) ha indetto una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale al 50% (diciotto ore
settimanali) e indeterminato di una unità categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza per
l’ufficio di polizia municipale.
Le domande di ammissione, da indirizzare al Comune di Tuglie,
piazza Massimo D’Azeglio - 73058 Tuglie (LE), dovranno pervenire in
originale, a mezzo raccomandata a/r, tramite posta elettronica certificata (fa inviare all’indirizzo Pec protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it)
o presentate direttamente, all’ufficio protocollo del Comune di Tuglie
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando di selezione e il modello da utilizzare
per la presentazione della domanda di ammissione sono visionabili e
scaricabili visitando il sito internet del Comune di Tuglie all’indirizzo
www.comune.tuglie.le.it
20E14015

COMUNE DI VERCELLI
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di undici posti di istruttore amministrativo,
categoria C, per vari profili professionali.
Si comunica l’avviso di avvenuta pubblicazione all’albo pretorio
della Città di Vercelli www.comune.vercelli.it nella sezione albo pretorio on-line, della seguente graduatoria relativa alla selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura presso la Città di Vercelli a tempo
pieno ed indeterminato di undici posti di istruttore amministrativo –
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Categoria C, posizione economica C1, di cui cinque per i Servizi demografici, uno per la segreteria generale, tre per il settore cultura, istruzione, sport e manifestazioni, uno per il servizio personale e uno per il
settore politiche sociali, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 96
del 6 dicembre 2019. Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un
cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, quattro di detti posti
sono riservati prioritariamente a volontari delle forze armate (FF.AA.)
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Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it Sezione «Concorsi».
Per informazioni: servizio organizzazione - ufficio selezione e formazione, email: concorsi@regione.abruzzo.it
20E14167

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di dirigente informatico, a tempo indeterminato e pieno.

20E13773

COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
istruttore amministrativo-contabile, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro trenta
giorni successivi 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, delle
modalità di partecipazione e con lo schema di domanda, è reperibile sul
sito internet https://www.villanovadalbenga.com
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente alla segreteria al n. 0182 582913 o alla mail segreteria@comunevillanovadalbenga.it
20E14018

PROVINCIA DI NOVARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico dei servizi tecnici viabilità ed edilizia,
a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente tecnico dei servizi tecnici viabilità ed edilizia. Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». I requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso possono essere verificati all’interno del relativo bando, la cui
copia integrale è scaricabile sul sito internet della Provincia di Novara
www.provincia.novara.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso oppure all’albo pretorio.
20E14019

REGIONE ABRUZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di dirigente amministrativo - contabile, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di otto posti di dirigente amministrativo-contabile.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di due posti di dirigente informatico.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo 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 della Regione
Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it Sezione «Concorsi».
Per informazioni: servizio organizzazione - ufficio selezione e formazione, email: concorsi@regione.abruzzo.it
20E14168

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di dirigente tecnico, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di quattro posti di dirigente tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo 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 della Regione
Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it Sezione «Concorsi».
Per informazioni: servizio organizzazione - ufficio selezione e formazione, email: concorsi@regione.abruzzo.it
20E14169

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio segreteria, archivio
e protocollo - U.O. uscierato del Comune di Mirandola.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura
di due posti con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
profilo professionale di collaboratore professionale, categoria professionale B3, posizione economica B3, da assegnare al servizio segreteria,
archivio e protocollo - U.O. uscierato del Comune di Mirandola.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 21 gennaio 2021.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29544 /
29653; mail: personale@comune.mirandola.mo.it
20E13923
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UNIONE LODIGIANA GRIFONE
DI CASALETTO LODIGIANO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Sono riaperti i termini per la domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore
amministrativo-contabile di categoria D, posizione economica D1, con modificazioni del bando in ordine ai titoli culturali necessari per la partecipazione, per l’assunzione di un istruttore amministrativo-contabile di categoria D a tempo pieno e indeterminato.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea triennale ovvero diploma di laurea magistrale, o quadriennale vecchio ordinamento, nelle discipline
indicate nel bando. Non è prescritto il possesso del diploma di maturità di ragioniere o perito commerciale. I candidati che avessero già inoltrato
domanda in base alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88
del 10 novembre 2020 non sono tenuti a riproporla.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il diario delle prove d’esame sarà
reso noto attraverso il sito internet www.unionelodigianagrifone.it entro il decimo giorno dalla scadenza del bando. I candidati che non ricevono
eventuali comunicazioni di esclusione dalla procedura devono presentarsi presso la residenza municipale di Caselle Lurani, in via Aldo Moro n. 2
per attendere le istruzioni necessarie per sostenere le prove. I candidati devono essere muniti di mascherine e non potranno accedere nei locali di
svolgimento delle prove qualora la temperatura corporea sia superiore a 37,5 gradi.
Per chiarimenti e richiesta di copia del bando rivolgersi agli uffici dell’Unione (tel.: 037196019, int. 5; e-mail: protocollo@comune.casalettolodigiano.lo.it; sito: www.unionelodigianagrifone.it).
20E14349

UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
per i servizi di anagrafe e stato civile dei Comuni di Bibbiano e Montecchio Emilia.
È indetto un concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due istruttori, categoria C, da assegnare ai servizi di anagrafe
e stato civile dei Comuni di Bibbiano e Montecchio Emilia.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.
20E14371

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per il settore edilizia privata, urbanistica, commercio e ambiente del Comune di Montecchio Emilia.
È indetto un concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un collaboratore professionale, categoria B3 da assegnare
al settore edilizia privata, urbanistica, commercio e ambiente del Comune di Montecchio Emilia.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.
20E14372
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA
PAOLO GIACCONE DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di dirigente medico, disciplina di malattie
infettive, a tempo pieno ed indeterminato, per l’U.O.C. di
malattie infettive e tropicali.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 968 del 12 novembre 2020, ha indetto
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di sette unità di personale dirigente medico nella discipline di malattie infettive, da adibire all’U.O.C. di malattie infettive e
tropicali di questa A.O.U.P. «P. Giaccone» di Palermo. La spedizione
delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Montegrappa, 5 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove
verrà pubblicato per esteso. La Commissione esaminatrice del concorso
sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e dall’art. 25 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/97 nonche dall’art. 35 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La
data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della nonnina del
dirigente che dovra far parte della Commissione esaminatrice, avranno
inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo allo scadere del
termine per la presentazione delle domande. Il giorno e l’ora stabilite
per le operazioni di sorteggio indicate nel precedente capoverso saranno
rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda. Nel
caso in cui, per qualsiasi ragione le suddette operazioni dovessero essere
rinviate o ripetute, le stesse saranno effettuate, nel medesimo giorno e
«nella stessa ora di ogni settimana successive alla prima estrazione, fino
all’individuazione del componente la Commissione stessa. Nell’eventualità che tali giorni siano festivi, le operazioni di sorteggio saranno svolte
il primo giorno successivo lavorativo.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 0916555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
20E14033

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista, categoria D.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D.
È indetto presso l’Azienda Regionale di Coordinamento per la
Salute concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, da assegnare
alle aziende del SSR del FVG.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 18 novembre 2020.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - tel. 0432
1438046 - tpal2020@arcs.sanita.fvg.it
20E13769

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale - assistente sociale,
categoria D.
È indetto presso l’Azienda Regionale di Coordinamento per la
Salute concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D, da
assegnare alle aziende del SSR del FVG.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 18 novembre 2020.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - tel. 0432
1438046 - asssociale2020@arcs.sanita.fvg.it
20E13770

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.

È indetto presso l’Azienda Regionale di Coordinamento per la
Salute concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - dietista, categoria D, da
assegnare alle aziende del SSR del FVG.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 18 novembre 2020.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - tel. 0432
1438046 - dietista2020@arcs.sanita.fvg.it

È indetto presso l’Azienda Regionale di Coordinamento per la
Salute concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti
di collaboratore professionale sanitario -tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, da assegnare alle aziende del SSR del FVG.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana -4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 25 novembre 2020.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - telefono 0432 1438046 - teclab2020@arcs.sanita.fvg.it

20E13768

20E13771
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC amministrazione e gestione del personale - Via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it

È indetto presso l’Azienda Regionale di Coordinamento per la
Salute concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, da assegnare alle aziende del SSR.

20E14055

Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 25 novembre 2020.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - tel. 0432
1438046 assistentesan2021@arcs.sanita.fvg.it
20E13772

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente avvocato, a tempo indeterminato

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore UOC
anestesia e rianimazione
In esecuzione della deliberazione del direttore generale ff
n. 701 del 30 ottobre 2020, parzialmente rettificata con provvedimento n. 718 del 4 novembre 2020, è indetto avviso pubblico di
selezione, per titoli e prova colloquio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore UOC anestesia e rianimazione. (DCA
n. U00098/2020).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 147 del 3 dicembre 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC amministrazione e gestione del personale - Via Armando Fabi
snc - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.
asl.fr.it
20E14056

In esecuzione della determinazione n. 205 del 18 febbraio 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato,
per un posto di dirigente avvocato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 45 del 5 novembre 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
20E14032

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore UOC
igiene e sanità pubblica
In esecuzione della deliberazione del direttore generale ff n. 722
del 5 novembre 2020, è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli
e prova colloquio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore
UOC igiene e sanità pubblica (DCA n. U00098/2020).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 147 del 3 dicembre 2020.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, della struttura complessa di cardiologia.
È indetto avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 48 del 26 novembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. gestione del personale
e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL NO di
Novara - tel. 0321 374533 - 374615, in orario d’ufficio nei giorni feriali.
20E14031

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale eventualmente rinnovabile di direttore della U.O.C.
ORL e chirurgia cervico facciale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 950 del
13 ottobre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile di
direttore di U.O.C. ORL e chirurgia cervico facciale.
La domanda potrà essere inoltrata con la seguente modalità:
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
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La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata
al direttore generale dell’Azienda ASL Rieti e deve essere inoltrata
entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il
termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente sul BUR Lazio n. 146 del 1° dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
0746/279559.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente dell’area sanità, a tempo pieno ed
indeterminato, per la UOC Risk Management.

20E14026

direttamente in plico chiuso all’ufficio protocollo della ASL di
Rieti - via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale eventualmente rinnovabile di direttore della U.O.C.
Pneumologia (e telemedicina).

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda ASL Rieti e deve essere inoltrata entro
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine
sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato
per la presentazione delle domande è perentorio.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 945 del
13 ottobre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di
direttore di U.O.C. pneumologia (e telemedicina).
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda ASL Rieti e deve essere inoltrata entro
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine
sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato integralmente sul BUR Lazio n. 146 del 1° dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
20E14027

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale eventualmente rinnovabile di direttore UOC ostetricia e ginecologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1017 del
20 ottobre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di
direttore di U.O.C. ostetricia e ginecologia.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda ASL Rieti e deve essere inoltrata entro
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine
sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente sul BUR Lazio n. 146 del 1° dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
20E14028

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 946/DG
del 13 ottobre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per dirigente
dell’area sanità, da assegnare alla UOC Risk management.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it

Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 147 del 3 dicembre 2020. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 279559.
20E14054

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Conferimento dell’incarico di sostituzione di dirigente sanitario - direttore di distretto, a tempo determinato, per la
direzione del Distretto area metropolitana Sud.
In esecuzione alla deliberazione n. 697 del 23 ottobre 2020 è
indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico di sostituzione
a tempo determinato di dirigente sanitario - direttore di Distretto per la
direzione del Distretto area metropolitana Sud - ASL TO3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 47 del 19 novembre 2020, ed è altresì pubblicato
sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile
tel. 011/4017020-4017021-4017095;

n.

30

-

10093

(TO)

stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO) tel. 0121/235216-235181.
20E14060
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI

Conferimento dell’incarico di sostituzione di direttore
medico di struttura complessa organizzazione servizi sanitari di base direzione di distretto, a tempo determinato.

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

In esecuzione della determina del direttore di Area Vasta n. 754/
AV4 del 22 ottobre 2020 dell’ASUR - Area Vasta n. 4 di Fermo è indetto
avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato
di sostituzione per assenza causa aspettativa art. 22, comma 5, C.C.N.L.
19 dicembre 2019 per direttore medico di struttura complessa organizzazione servizi sanitari di base direzione di Distretto (ruolo: sanitario;
profilo professionale: medico - area di sanità pubblica; posizione e
disciplina: dirigente medico direttore di struttura complessa di organizzazione servizi sanitari di base direzione di Distretto - determina n. 754/
AV4 del 22 ottobre 2020).
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo - via Zeppilli n. 18 - 63900
Fermo (FM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, corredato dallo schema
di domanda, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 94 del 12 novembre 2020 ed è disponibile integralmente sul
sito www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di Concorso» - «Struttura
Organizzativa Area Vasta 4».
Si precisa che l’invio di documentazione tramite pec dovrà essere
effettuata esclusivamente in formato PDF/A.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Supporto all’area politiche del personale di questa Area
Vasta (tel. 0734/6252009-6252032).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 Serie Avvisi e Concorsi, in data 25 novembre 2020.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) - v.le
Mazzini n. 4 - tel. 030-7102422/722.

20E13831

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa di direzione
medica di presidio ospedaliero.
In esecuzione della determina del direttore di Area Vasta n. 735/
AV4 del 20 ottobre 2020 dell’ASUR - Area Vasta n. 4 di Fermo è
indetto, avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico direttore di struttura complessa di Direzione
medica di presidio ospedaliero (ruolo: sanitario; profilo professionale:
medico; posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura
complessa di Direzione medica di presidio ospedaliero) (determina
n. 735/AV4 del 20 ottobre 2020).
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo - via Zeppilli n. 18 - 63900
Fermo (FM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, corredato dallo schema
di domanda, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 96 del 19 novembre 2020 ed è disponibile integralmente sul
sito www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di Concorso» - «Struttura
Organizzativa Area Vasta 4».
Si precisa che l’invio di documentazione tramite pec dovrà essere
effettuata esclusivamente in formato PDF/A.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Supporto all’area politiche del personale di questa Area
Vasta (tel. 0734/6252009-6252032).
20E13832

20E14051

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ostetricia e
ginecologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina ostetricia e ginecologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 Serie Avvisi e Concorsi, in data 25 novembre 2020.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) - v.le
Mazzini n. 4 - tel. 030-7102422/722.
20E14052

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 Serie Avvisi e Concorsi, in data 25 novembre 2020.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) - v.le
Mazzini n. 4 - tel. 030-7102422/722.
20E14053

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
radiologia medica, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie «Avvisi e Concorsi» - n. 48 del
25 novembre 2020 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it sezione
Lavora con noi - Procedure aperte.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
20E13960

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di malattie infettive.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 25 novembre 2020 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30).
20E13961

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina di neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 25 novembre 2020 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.30).
20E13962

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Concorso pubblico, per la copertura di due posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, riservato alle categorie di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999.
Presso l’Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti è indetto concorso pubblico, riservato alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due assistenti amministrativi di
categoria C.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 174 del 20 novembre 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti tel. 0439/883586-883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.aulss1.veneto.it
20E13833

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. anestesia e rianimazione del P.O. di
Oderzo.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 29 ottobre 2020, n. 1920, è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Anestesia e
rianimazione del P.O. di Oderzo - area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina di anestesia e rianimazione.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo - via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
Treviso, 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 presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 169 del 13 novembre 2020.
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Per informazioni e per ricevere copia integrale del bando, reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it, gli interessati potranno
rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione organica
e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol
(TV) tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
20E13830

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa UOC Nefrologia
del Presidio ospedaliero di Mestre-Venezia, disciplina di
nefrologia, area medica e delle specialità mediche, a rapporto esclusivo.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Nefrologia
del Presidio ospedaliero di Mestre-Venezia, disciplina di nefrologia,
area medica e delle specialità mediche, a rapporto esclusivo - (bando
n. 37/2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 180 del 27 novembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio Concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia; tel. 041/26087768758-8794; sito internet: www.aulss3.veneto.it
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna.
In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 1550 del 20 novembre 2020, esecutiva ai sensi
di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina: medicina interna
per l’azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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, o cada di sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna del 2 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale
di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - Ufficio concorsi corso Giovecca n. 203 - Ferrara - Palazzina ex pediatria ospedale S.Anna di
Ferrara - Blocco 15 - 1° piano internet: www.ausl.fe.it - tel. 0532-235673 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
20E14048

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

20E14351

L’avviso è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.
it nella sezione «concorsi e avvisi».

In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 1549 del 20 novembre 2020, esecutiva ai sensi
di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina: geriatria - per l’Azienda
unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.
fe.it - tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.

20E13761

20E14049

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico, disciplina
di organizzazione dei servizi sanitari di base, direttore
dell’U.O.C. Distretto 2 dell’Est veronese.
È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, direttore dell’U.O.C. Distretto 2 dell’est veronese presso l’Azienda ULSS
9 Scaligera.
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 dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 165 del 6 novembre 2020.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dell’avviso, rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ULSS
9 Scaligera.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 1554 del 20 novembre 2020, esecutiva ai sensi
di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
cinque posti di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - per l’Azienda unità sanitaria locale
di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.
fe.it - tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico, disciplina di chirurgia toracica, per l’UOC di chirurgia toracica del P.O. di Pescara.

20E14050

Per le procedure in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo - Speciale Concorsi - n. 178 del 13 novembre 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC dinamiche del personale dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, telefono 0854253049.
20E13828

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico, disciplina di medicina interna, per l’UOC di
medicina interna del P.O. di Pescara.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato, per il settore professionale servizio attività tecniche.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore tecnico professionale, categoria D, settore professionale,
servizio attività tecniche, Azienda USL di Parma.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
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 le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte terza)
n. 417 del 2 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Parma - via Gramsci, 14 - 43126 Parma tel. 0521971213 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì e
dalle ore 14,00 alle ore 16,30 il martedì e giovedì pomeriggio.
20E14030

L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 1059 del 10 settembre 2020 ha indetto pubblico avviso per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di chirurgia toracica per le esigenze dell’Unità operativa complessa di chirurgia toracica del P.O. di Pescara.

L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 230 del 27 febbraio 2020 ha indetto pubblico avviso per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore medico della disciplina
di medicina interna per le esigenze dell’Unità operativa complessa di
medicina interna del P.O. di Pescara.
Per le procedure in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo - Speciale Concorsi - n. 178 del 13 novembre 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC dinamiche del personale dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, telefono 0854253049.
20E13829
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di dermatologia e venereologia

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di epidemiologia
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
epidemiologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.
ausl.pc.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la
cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
dermatologia e venereologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, 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». Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Terza - del 2 dicembre 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane,
ufficio concorsi sede operativa di Cesena, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 ed il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30, tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it
Informazione Istituzionale - Selezioni, concorsi e assunzioni - Concorsi
e selezioni - Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del
bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
20E14146

Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare
il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 417 del 2 dicembre 2020.

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
endocrinologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, 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». Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Terza - del 2 dicembre 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane,
ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 - Rimini,
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 ed il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30, tel. 0541/707796 o collegarsi
al sito internet www.auslromagna.it Informazione Istituzionale - Selezioni, concorsi e assunzioni - Concorsi e selezioni - Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.

20E14294

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di cardiologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico
di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

20E14147

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Terza - del 2 dicembre
2020.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione,
per le specifiche esigenze della terapia antalgica.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane,
ufficio concorsi sede operativa di Cesena, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 ed il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30, tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it
Informazione Istituzionale - Selezioni, concorsi e assunzioni - Concorsi
e selezioni - Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del
bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico
di anestesia e rianimazione, per le specifiche esigenze della terapia
antalgica.
Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

20E14145
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Terza - del 2 dicembre
2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane,
ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 ed il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30, tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it
Informazione Istituzionale - Selezioni, concorsi e assunzioni - Concorsi
e selezioni - Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del
bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
20E14148

ESTAR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di audiologia
e foniatria, a tempo indeterminato, per la SOC otorinolaringoiatria del Centro di eccellenza di neurochirurgia
dell’AOU Meyer.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 491 del 23 novembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di audiologia
e foniatria, area della medicina diagnostica e dei servizi, da assegnare
alla SOC otorinolaringoiatria del Centro di eccellenza di neurochirurgia
dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer (176/2020/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero universitaria
Meyer.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 49 del 2 dicembre 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

4a Serie speciale - n. 99

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 49 del 2 dicembre 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
20E14058

FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA
GABRIELE MONASTERIO DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato, per il settore legale.
Si avvisa che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica
e di sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è stato bandito il
seguente avviso:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di collaboratore amministrativo,
categoria D, settore legale.
La domanda deve essere inviata online entro il termine massimo
delle ore 12 del trentunesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione de presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (si veda la data di
scadenza riportata sul bando).
Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile
dal sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all’indirizzo internet
www.ftgm.it - avvisi e graduatorie a partire dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. gestione e politiche del personale della Fondazione
«Gabriele Monasterio», via Aurelia Sud, località Montepepe 54100 Massa (telefono: 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.

20E14057

20E13954

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
chirurgia plastica e ricostruttiva, a tempo indeterminato,
per il Centro ustioni.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, di cui un posto riservato in favore
dei soggetti in procedura di stabilizzazione.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 490 del 23 novembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di chirurgia
plastica e ricostruttiva, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per
le attività del Centro ustioni (177/2020/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero universitaria
pisana.

Si avvisa che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica
e di sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è stato bandito il
seguente avviso:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato di due posti nel profilo di assistente amministrativo,
categoria C, di cui uno riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modifiche ed
integrazioni.
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La domanda deve essere inviata online entro il termine massimo
delle ore 12 del trentunesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (si veda la data di
scadenza riportata sul bando).

4a Serie speciale - n. 99

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 3 dicembre 2020.

Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile
dal sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all’indirizzo internet
www.ftgm.it - avvisi e graduatorie a partire dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. gestione e politiche del personale della Fondazione
«Gabriele Monasterio», via Aurelia Sud, località Montepepe 54100 Massa (telefono: 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.

Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

20E13955

Reclutamento speciale per il triennio 2019-2022 per la procedura di stabilizzazione del personale precario, per titoli ed
esami, per la copertura di due di CPS - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio Concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.

20E14350
Si avvisa che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica
e di sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è stato bandito il
seguente avviso:
avviso di reclutamento speciale - per il triennio 2019-2022 volto
al superamento del precariato tramite procedura concorsuale, per titoli
ed esami, riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017 e successive modifiche ed integrazioni
per la copertura di due posti nel profilo di CPS - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.
La domanda deve essere inviata online entro il termine massimo
delle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (si veda la data di scadenza riportata sul bando).
Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile
dal sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all’indirizzo internet
www.ftgm.it avvisi e graduatorie a partire dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. gestione e politiche del personale della Fondazione
«Gabriele Monasterio», via Aurelia Sud, località Montepepe 54100 Massa (telefono: 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.
20E13956

Conferimento, per titoli e colloquio, per una borsa di studio
di 3° livello, con laurea in biologia, chimica e tecnologia
farmaceutica, biotecnologia e farmacia, per lo svolgimento di attività di ricerca.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 897 del 17 novembre 2020, è indetto un avviso di
pubblica selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio di
3° livello di qualificazione, con laurea in biologia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologia e farmacia per lo svolgimento di
attività di ricerca nell’ambito del Progetto «Rilevazione di virus noti
e di nuova identificazione in tessuti sani e neoplasie solide maligne
mediante lo sviluppo di metodiche e protocolli di laboratorio» - P.I.
dott. R. Filotico.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 3 dicembre 2020.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI
Conferimento, per titoli e colloquio, di due incarichi di
lavoro autonomo di ricerca scientifica per laureati in
scienze biologiche.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 931 del 27 novembre 2020, è indetto un avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi
di lavoro autonomo di ricerca scientifica, per laureati in scienze biologiche, per le attività di ricerca relative al Progetto «BIOMIS - Costituzione della biobanca del microbiota intestinale e salivare umano:
dalla disbiosi alla simbiosi» - (delib. n. 295/2019) - codice progetto n.
ARS01_01220 - CUP: B36G1800139005.

Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto Tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.

20E14380
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ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO GUIZZO MARSEILLE
DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore fisioterapista, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore fisioterapista,
categoria C, posizione economica 01 - Contratto funzioni locali.

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti: diploma universitario di fisioterapia ovvero diploma di
fisioterapista conseguito in base al precedente ordinamento ed iscrizione all’albo professionale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
lo schema di domanda è disponibile sul sito istituzionale: http://www.
guizzo-marseille.org. Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale
0423/620106 dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E14035

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo professionale senior, categoria DS, a
tempo pieno ed indeterminato, per le strutture a rilevanza
economica.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale
senior, categoria DS, a tempo pieno ed indeterminato, per le strutture
a rilevanza economica, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 del 7 febbraio 2020, si
terranno secondo il seguente calendario:
PROVA SCRITTA e PRATICA
Giovedì 21 gennaio 2021 – ore 9,30, presso l’Aula n. 201 dell’Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono 7, raggiungibile
con i mezzi pubblici mediante la linea metropolitana M3, fermata
MISSORI.
La registrazione dei candidati avverrà dalle ore 9,00 alle ore 9,30. Il
termine ultimo fissato per le ore 9,30 è da considerarsi perentorio, salvo
il caso di ultimare le procedure di registrazione di candidati in coda che
si siano presentati entro il termine delle ore 9,30.
PROVA ORALE
La data e la sede di svolgimento della prova orale sarà comunicato ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito www.ats-milano.it
sezione “concorsi e avvisi”.
I candidati ammessi dovranno presentarsi nella sede indicata e
nel giorno stabilito per sostenere le prove senza ulteriore preavviso. La
mancata presentazione nel giorno e all’orario prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa, salvo che l’impedimento sia addebitabile all’amministrazione.
I candidati, il giorno della prova scritta e pratica, in sede di
identificazione, dovranno consegnare OBBLIGATORIAMENTE al
personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente di guida o
passaporto).
Si informa che ATS Milano adotterà tutte le misure necessarie
per garantire il distanziamento e la sicurezza dei candidati. Per questo motivo la prova pratica verrà svolta subito dopo la prova scritta in
un’unica sessione.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici, di almeno 14/20.

Si comunica che i candidati che parteciperanno alle prove d’esame
sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non potranno
utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri.
Si rammenta inoltre che in ottemperanza al decreto-legge 7 ottobre
2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2020, n. 159, i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle prove
concorsuali muniti di mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca.
L’ATS Città Metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espletamento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 in essere. Si invita
pertanto a monitorare costantemente la sezione “lavora con noi” del
sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E14573

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA 2 DI ANCONA
Diario della prova orale del concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di trentatré posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
Diario della prova orale del concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, a trentatre posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, indetto dall’ASUR Marche con determinazione
n. ASURDG 116 del 12 marzo 2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Marche n. 32 del 2 maggio 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 44 del 4 giugno 2019, si effettuerà presso il PalaPrometeo
di Ancona, via Strada Provinciale Cameranense - 60131 Ancona (AN),
nelle seguenti giornate:
lunedì 11 gennaio 2021;
martedì 12 gennaio 2021;
mercoledì 13 gennaio 2021;
giovedì 14 gennaio 2021.
Le sessioni di convocazione dei candidati, con la precisazione
degli orari, saranno pubblicate nella pagina relativa al concorso, nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» - Area vasta
n. 2 del sito aziendale: www.asur.marche.it almeno venti giorni prima
della data di inizio delle prove orali.
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I concorrenti ammessi alle prove ed individuati nell’apposito
elenco «elenco ammessi» pubblicato nella pagina relativa al concorso,
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» - Area
vasta n. 2 del sito aziendale: www.asur.marche.it, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova orale muniti di un valido documento di
riconoscimento in corso di validità, nel giorno e nell’ora che saranno
resi noti secondo le modalità sopra indicate.
Non sarà consentito cambiare, per alcun motivo, la data e l’ora di
convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari del concorso, quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla
loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica, ad ogni effetto di legge.
Tutte le successive comunicazioni inerenti le prove saranno pubblicate nella pagina relativa al concorso, nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» - Area vasta n. 2 del sito aziendale: www.asur.marche.it
I candidati sono pertanto invitati a consultare il suddetto sito web
al fine di verificare gli aggiornamenti inerenti il diario della prova orale.
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00, ai seguenti numeri: 0731/534892 - 534864 - 071/2911666 2911629-2911665.
20E14357

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina
di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti a tempo indeterminato di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica, indetto con deliberazione n. 389 del
24 agosto 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 25 settembre 2020 si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il
seguente calendario:
prova scritta, prova pratica e prova orale: venerdì 15 gennaio
2021 con convocazione dei candidati alle ore 9,00 - Lodi.
Le prove saranno effettuate a Lodi, la sede dell’espletamento sarà
pubblicata sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - Bandi e Concorsi
- Bandi di Concorso - Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 5 posti
di Dirigente Medico - Disciplina Radiodiagnostica).
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale.
20E14170

Diario della prova scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, a
tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, indetto con deliberazione n. 159 del
30 aprile 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 22 maggio 2020 si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il
seguente calendario:
prova scritta, pratica e orale: martedì 12 gennaio 2021, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 - Lodi.
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Le prove saranno effettuate a Lodi, la sede dell’espletamento sarà
pubblicata sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - Bandi e Concorsi - Bandi di Concorso - Concorso Pubblico a n. 1 posto di Dirigente
Medico - Disciplina Ginecologia e Ostetricia).
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale.
20E14624

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di assistente tecnico geometra, categoria C, con assegnazione dei vincitori ad Estar.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 873 del 10 luglio 2020 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico geometra (categoria C) con assegnazione dei vincitori ad Estar (21/2020/
CON) indetto da Estar con deliberazioni del direttore generale n. 71 del
26 febbraio 2020 e n. 97 del 12 marzo 2020, (pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 13 del 25 marzo 2020, e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 21 aprile 2020) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12 del
giorno 15 giugno 2020 sono convocati per effettuare la prova scritta e a
seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 12 gennaio 2021 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Aglietti Lorenzo al candidato
Catalano Fabio;
il giorno 12 gennaio 2021 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Ceccarelli Cosimo al candidato
Gabellieri Fabio;
il giorno 12 gennaio 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Giorgi Daniele al candidato
Notaro Gaetano;
il giorno 12 gennaio 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10.00 dal candidato Nunziante Luca al candidato
Zedda Samuele.
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/comparto.
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 => comparto, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni
prima dell’effettuazione della prova.
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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 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale potrà essere pubblicato sul sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il
seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto a partire dal giorno 15 gennaio 2021.
Il diario della prova orale con indicato a fianco di ciascun nominativo la data, il luogo e l’orario di convocazione sarà pubblicato sul
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto
a partire dal giorno 15 gennaio 2021.
Le prove orali potranno avere inizio a partire dal giorno 19 gennaio 2021.
Non sarà possibile modificare la data, il luogo e l’orario di convocazione assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la
prova orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
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 al seguente indirizzo email: riccardo.becattini@estar.
toscana.it

il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 14,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,00 dal candidato Carrubba Cinzia Teresa al candidato De Luca Aldo;

20E14034

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.

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera, a tempo indeterminato, di cui dieci posti per
l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest, un posto per l’Azienda
Usl Toscana Sud-Est, due posti per l’AOU-Senese e un
posto per l’AOU Careggi.

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 dieci giorni
prima dell’effettuazione della prova.

Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1569 del 23 novembre 2020 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti a tempo indeterminato nel profilo di dirigente farmacista disciplina farmacia ospedaliera
(183/2019/CON) di cui dieci posti per l’Azienda USL Toscana NordOvest, un posto per l’Azienda USL Toscana Sud-Est, due per l’AOUSenese e uno per l’AOU Careggi indetto da Estar con deliberazione del
direttore generale n. 455 del 5 novembre 2019 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 47 del 20 novembre 2019, e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 17 dicembre
2019) e per il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione
delle domande a seguito di deliberazione del direttore generale n. 356
del 7 settembre 2020 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana del 16 settembre 2020, e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78
del 6 ottobre 2020) e i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 5 novembre 2020 sono convocati
per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo
fiere e congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100 - Arezzo secondo il
seguente calendario:
il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 14,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 13,45 dal candidato Addis Chiara al candidato Carretta Alessandra;

il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 14,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,15 dal candidato De Meo Alessandra al candidato Giammona Rosario;
il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 14,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,30 dal candidato Giannelli Alessandro al candidato Martini Elisabetta;
il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 15,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,45 dal candidato Mazzoni Susanna al candidato
Russo Veronica;
il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 15,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 15,00 dal candidato Sanogo Seydou al candidato
Zizevskikh Marina.
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.

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.
Il diario della prova orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» almeno venti giorni prima dell’effettuazione della stessa.
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 inviare una e-mail all’indirizzo: susanna.vagli@estar.toscana.it
20E14059
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ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di centosessantacinque posti di
area C, profilo informatico.
Si comunica che l’avviso relativo al diario della preselezione
e delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
centosessantacinque posti nei ruoli del personale dell’INPS, area
C, posizione economica C1, profilo informatico, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020, sarà pubblicato,
con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’Istituto
all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sotto la sezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6
del 22 gennaio 2021.

4a Serie speciale - n. 99

corso 798), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 21 luglio
2020, si svolgeranno il giorno 13 gennaio 2021 presso la sede del Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - Roma EUR.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è riportato sul
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it - sezione
«Concorsi».
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del medesimo sito istituzionale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E14574

Diario delle prove orali del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di dodici posti di dirigente sanitario veterinario - ex dirigente delle professionalità sanitarie, disciplina di sanità animale.

20E14370

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta
allievi agenti della Polizia di Stato.
Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla persistenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta, del concorso
pubblico, per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta allievi
agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del
31 gennaio 2020 prevista in data odierna, è rinviata al 26 gennaio 2021.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

Le prove orali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di dodici posti di dirigente sanitario veterinario (ex dirigente
delle professionalità sanitarie), disciplina sanità animale, a tempo pieno
ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del
Ministero della salute (codice concorso 785) avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2019, si svolgeranno nei giorni
18, 19, 20, 21 e 22 gennaio 2021 presso la sede del Ministero della
salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - Roma EUR.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è riportato sul
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it - sezione
«Concorsi».
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del medesimo sito istituzionale.

20E14627

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato.
Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla persistenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta, del concorso
pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta
allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio
o in congedo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio 2020
prevista in data odierna, è rinviata al 26 gennaio 2021.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
20E14628

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E14575

Diario delle prove orali del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti di dirigente statistico di livello
non generale, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale dirigenziale di
livello non generale con il profilo di dirigente statistico, da inquadrare
nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (codice concorso 796),
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 21 luglio 2020, si svolgeranno il giorno 21 gennaio 2021 presso la sede del Ministero della
salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - Roma EUR.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario delle prove orali del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di dirigente ingegnere industriale
di livello non generale, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale dirigenziale di
livello non generale con il profilo di dirigente ingegnere industriale, da
inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (codice con-

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è riportato sul
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it - sezione
«Concorsi».
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del medesimo sito istituzionale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E14576
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Diario delle prove orali del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti di dirigente economista sanitario
di livello non generale, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale dirigenziale di
livello non generale con il profilo di dirigente economista sanitario, da
inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della·salute (codice concorso 795), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 21 luglio
2020, si svolgeranno il giorno 29 gennaio 2021 presso la sede del Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - Roma EUR.

4a Serie speciale - n. 99

Diario del calendario delle prove orali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
di dirigente sanitario medico ex dirigente delle professionalità sanitarie, disciplina di epidemiologia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.

Le prove orali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente
delle professionalità sanitarie) - disciplina epidemiologia, a tempo pieno
ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della
salute (Codice concorso 800), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 56 del 21 luglio 2020, si svolgeranno nei giorni 27 e 28 gennaio
2021 presso la sede del Ministero della salute - viale Giorgio Ribotta
n. 5 - Roma EUR.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è riportato sul
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it sezione
«Concorsi».
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del medesimo sito istituzionale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.

20E14577

20E14626

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è riportato sul
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it - sezione
«Concorsi».
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del medesimo sito istituzionale.

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.
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