4ª SERIE SPECIALE
Anno 162° - Numero 9
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

GAZZETTA

€ 1,50

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Martedì, 2 febbraio 2021

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale –
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia –
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.
I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.
È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:

7

posti di vari profili professionali per il Comune di Cento ..............

Il sommario completo è a pagina II

Pag.

19

2-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 9

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Ministero dell’economia e delle finanze:
Cancellazione dal registro dei revisori legali di due
nominativi (21E00575) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

Cancellazione dal registro dei revisori legali di centoventotto persone fisiche e una società di revisione (21E00576) Pag.

1

Iscrizione nel registro dei revisori legali di sei
società (21E00577) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

Iscrizione nel registro dei revisori legali di settanta
nominativi (21E00578) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

Ministero della salute:
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per copertura di due posti di personale non dirigenziale di funzionario della comunicazione - esperto
in materie sanitarie, da inquadrare nella terza area
funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00925) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Graduatorie finali dei concorsi pubblici, per esami,
per la copertura di ventidue posti di personale non dirigenziale di vari profili professionali, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1 del ruolo
dei dipendenti. (21E00980) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

3

3

ENTI PUBBLICI STATALI
Autorità di regolazione
e ambiente:

per energia reti

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per la copertura di quattro posti di personale nella carriera degli operativi, a tempo determinato. (21E00717) Pag.

4

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE
Politecnico di Milano:
Procedura di selezione, 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 Dipartimento di meccanica. (21E00800) . . . . . . . Pag.

4

Sapienza Università di Roma:
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e
determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale
10/B1 - Storia dell’arte, per il Dipartimento di storia
antropologia religioni arte spettacolo. (21E00590) . . . . Pag.

4

Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di biologia e biotecnologie
«C. Darwin». (21E00654) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/A1,
per il Dipartimento di biologia ambientale. (21E00655) Pag.

5

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
14/C2, per il Dipartimento di comunicazione e ricerca
sociale. (21E00656) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
13/B2, per il Dipartimento di management. (21E00657) Pag.

6

Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale. (21E00658) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

Procedura di selezione, 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 e pieno, settore concorsuale 05/E1, per il Dipartimento
di scienze biochimiche A. Rossi Fanelli. (21E00711) . . . . . . Pag.

7

Università Alma Mater Studiorum di Bologna:
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 03/A2 - Modelli
e metodologie per le scienze chimiche, per il Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician». (21E00593) Pag.

7

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti
delle scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician». (21E00594) Pag.

7

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, per il Dipartimento di
scienze mediche veterinarie. (21E00595) . . . . . . . . . . . Pag.

7

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 07/H3 - Malattie
infettive e parassitarie degli animali, per il Dipartimento di scienze mediche veterinarie. (21E00596) . . . . . . . Pag.

8

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per l’area edilizia e sostenibilità. (21E00597) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

8

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area edilizia e sostenibilità, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate. (21E00598) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

8

— II —

2-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 9

Università Carlo Bo di Urbino:

Università di Messina:

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico-amministrativo - biotecnologo, categoria D, a tempo determinato della durata di un
anno eventualmente prorogabile e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze biomolecolari. (21E00728) . . . . . . . . . Pag.

Valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo indeterminato, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti. (21E00606) . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, 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
Dipartimento di scienze pure e applicate, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. (21E00739) Pag.

8

Università di Modena e Reggio Emilia:

9

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per il Dipartimento di comunicazione ed economia,
sede di Reggio Emilia. (21E00592) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

9

Procedure di selezione per la copertura di sette
posti di ricercatore a tempo determinato, per varie
facoltà (21E00580) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10
Revoca della procedura di valutazione scientificodidattica per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale, 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate,
per la Facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli di
Roma. (21E00581) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, per il Dipartimento di
economia. (21E00582) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, per il Dipartimento giuridico. (21E00583) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

Università Parthenope di Napoli:

10

Università di Firenze:
Procedure di selezione per la chiamata di due professori ordinari, per vari settori concorsuali e Dipartimenti (21E00611) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

10

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali,
per il Dipartimento di fisica e astronomia. (21E00612) Pag.

11

Procedure di selezione per la copertura di sei posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00613) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

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
10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, per il Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni culturali, scienze della formazione. (21E00738) Pag.

12

Università del Molise:

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano:
Procedura di valutazione per la chiamata di un
professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie, per la Facoltà di
economia. (21E00579) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria B, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa, per le strutture dell’amministrazione centrale e decentrate di Ateneo. (21E00712) . . . . Pag.

13

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria B, a tempo indeterminato e pieno,
area servizi generali e tecnici, per le esigenze generali e
tecniche delle sedi di Ateneo con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con l’utenza. (21E00713) Pag.

13

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di categoria B, a tempo indeterminato
e pieno, area servizi generali e tecnici, per attività di
supporto all’utilizzo e alla gestione delle strumentazioni informatiche e telematiche delle aule, dei laboratori didattici e delle strutture centrali e decentrate
di Ateneo. (21E00714) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di categoria B, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa, per attività di supporto alla gestione dei processi e delle procedure amministrative relativi alla didattica e ai servizi agli studenti per le esigenze
delle segreterie studenti dell’Ateneo. (21E00715) . . . . . Pag.

13

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa, per i servizi di supporto all’ufficio
dottorato. (21E00716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

11

Università di Pavia:
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
12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico, per il Dipartimento di giurisprudenza. (21E00740) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di medicina interna e terapia medica. (21E00608) Pag.

— III —

14

2-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione per la copertura di sei posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00609) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Verona:
14

Università politecnica delle Marche di Ancona:
Procedure di selezione per la chiamata di tre posti di
professore di prima fascia per vari settori concorsuali e
Dipartimenti. (21E00915) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 9

Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di lingue e letterature
straniere. (21E00917) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ENTI LOCALI

14

Università Roma Tre di Roma:

Comune di Anacapri:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (21E00591) Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno. (21E00639) . . . . . . . Pag.

15

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di profilo economico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per l’ufficio valorizzazione della ricerca e terza missione. (21E00585) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di profilo giuridico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per l’ufficio valorizzazione della ricerca e terza
missione. (21E00586). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

15

16

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 11/A3, per il Dipartimento di studi umanistici. (21E00588) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

17

Università per stranieri di Siena:

17

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di esperto in attività polizia municipale, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno. (21E00641) . . . . . . . . . Pag.

18

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo sistemi informatici, categoria
D1, a tempo pieno e determinato con contratto di formazione lavoro ventiquattro mesi, per il settore VII - sportello unico per l’edilizia e sportello unico per le attività produttive - U.O.C. Servizio sistemi informativi. (21E00650) Pag.

19

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo pieno e determinato con contratto di formazione lavoro ventiquattro mesi, per il settore
V - servizi alla persona e servizi culturali - U.O.C. Servizi scolastici ed educativi. (21E00651) . . . . . . . . . . . . Pag.

19

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo pieno e determinato con contratto di formazione lavoro ventiquattro mesi, per il settore
V - servizi alla persona e servizi culturali - servizio politiche europee. (21E00652) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno e determinato con contratto
di formazione lavoro dodici mesi, per vari settori e con
talune riserve. (21E00653) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

Comune di Centro Valle Intelvi:

Università telematica e-Campus di Novedrate:
Selezione pubblica per la chiamata di due professori di ruolo di seconda fascia, per vari settori
concorsuali. (21E00605) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

Comune di Cento:

16

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 75%, area amministrativa, per la segreteria generale di Ateneo. (21E00604). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi sociali, istruzione, cultura,
sport e turismo. (21E00638) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Capena:

Procedure di selezione per la copertura di quattro
posti di ricercatore a tempo determinato, di cui tre a
tempo definito e uno a tempo pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze umane, filosofiche
e della formazione. (21E00587) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Valutazioni comparative per la chiamata di due professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti. (21E00589) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

Comune di Bracciano:

Università di Salerno:
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 03/D1,
per il Dipartimento DIIN. (21E00584) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

17

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio polizia
locale. (21E00646) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— IV —

19

2-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 9

Comune di Gazzo Veronese:

Comune di Villaputzu:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00645) . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato. (21E00643) . . . . . . . . . . Pag.

20

21

Comune di Ginosa:

Provincia di Livorno:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di tre posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%, con riserva di due posti a favore dei volontari delle Forze
armate. (21E00634) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio affari generali e provveditorato. (21E00718) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di informatico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio organizzazione e sviluppo
risorse umane - risorse tecnologiche e amministrazione
digitale. (21E00720) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, di cui uno riservato alle Forze
armate. (21E00721) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

20

Comune di Lonato del Garda:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore CED, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativa, servizio
informatica ed elaborazione dati. (21E00637) . . . . . . . . Pag.

20

Comune di Mesola:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio affari
istituzionali. (21E00642) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

20

20

21

22

Area Nord

23

Unione dei comuni Valle del Savio di Cesena:

Unione Lodigiana
Lodigiano:

Grifone

di

23

Casaletto

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato. (21E00916). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Settimo San Pietro:
Mobilità esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno. (21E00644) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Unione dei comuni modenesi
di Medolla:

Selezione pubblica per la copertura di tre posti di
assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, di cui uno presso l’Unione dei comuni Valle del
Savio e uno presso il Comune di Forlì. (21E00636) . . . Pag.

Comune di Petronà:
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale al 50%, riservato ai volontari delle Forze
armate. (21E00647) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Feltrino

Selezione pubblica per la copertura di due posti
di alta specializzazione di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato, per il servizio fabbricati, patrimonio e verde del Comune di
Mirandola. (21E00635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Oncino:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
al 66%. (21E01050) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Basso

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00648) . . . . . Pag.

Comune di Milano:
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
otto posti di istruttore direttivo dei servizi educativi,
coordinatore dei servizi educativi, categoria D, a tempo
indeterminato. (21E00633). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Unione dei comuni del
Sette Ville di Quero Vas:

23

21

Comune di Tarvisio:

Unione montana delle valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida di Ceva:

Selezione pubblica per la copertura di un posto di
dirigente dell’area tecnica a tempo determinato della
durata di tre anni. (21E00640) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno. (21E00649) . . . . . . . Pag.

21

— V —

23

2-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

Azienda socio-sanitaria territoriale Melegnano
e della Martesana di Vizzolo Predabissi:

Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria
di Genova:
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di trentotto posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità
mediche. (21E00631) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

Azienda ospedaliera di Perugia:
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione della struttura complessa contabilità e
bilancio (21E00719) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria locale
Brindisi:

24

della Provincia di

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di diciotto posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza. (21E00621) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 9

24

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, di cui uno riservato ai
volontari delle Forze armate. (21E00628) . . . . . . . . . . . Pag.

26

Procedura di stabilizzazione per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario,
categoria D. (21E00629) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Medicina generale - Cernusco, disciplina di medicina interna, area medica e delle specialità
mediche. (21E00630) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

Azienda unità sanitaria locale di Bologna:
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami,
per la copertura di sei posti di operatore socio-sanitario,
categoria B, a tempo indeterminato, per l’Azienda unità sanitaria locale di Bologna, l’Azienda ospedalierouniversitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, l’Azienda
unità sanitaria locale di Imola, l’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara e l’Azienda ospedaliero-universitaria
di Ferrara. (21E00632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria locale Roma 2 di Roma:

Azienda unità sanitaria locale di Piacenza:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di otto posti di assistente tecnico programmatore, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato. (21E00617). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, a tempo indeterminato, per l’area sanità animale. (21E00623) . . . . . Pag.

24

25

Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio
Ossola di Omegna:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ginecologia e
ostetricia, a tempo indeterminato. (21E00622) . . . . . . . Pag.

25

Azienda socio sanitaria territoriale di Bergamo
Est:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
radiodiagnostica per il presidio 3. (21E00618) . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione. (21E00619) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di patologia clinica. (21E00620) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

Estar:

Azienda sanitaria locale Roma 6 di Albano
Laziale:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di dirigente amministrativo, per
la Asl Roma 4, Asl Roma 5 e Asl Roma 6. (21E00616) Pag.

27

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per l’Azienda ospedaliero-universitaria
Careggi. (21E00624) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

Conferimento dell’incarico quinquennale a tempo
determinato, rinnovabile e con rapporto esclusivo, di
direttore della U.O.C. Continuità ospedale territorio
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità
pubblica. (21E00626) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

Conferimento dell’incarico quinquennale a tempo
determinato, rinnovabile e con rapporto esclusivo, di
direttore della U.O.C. Laboratorio patologia clinica
dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese, disciplina di patologia clinica, area della medicina diagnostica
e dei servizi. (21E00627) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

25

25

26

Istituto tumori IRCCS Giovanni Paolo II
di Bari:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
con talune riserve. (21E00607) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— VI —

28

2-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALTRI ENTI

4a Serie speciale - n. 9

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di collaboratore professionale
sanitario terapista occupazionale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato. (21E00615) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Centro di servizi casa di riposo Francesco Fenzi
di Conegliano:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore dei servizi amministrativi e contabili, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato. (21E00722). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

DIARI
28

Azienda sanitaria locale BI di Biella:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato. (21E00723) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di logopedista, categoria C, a tempo parziale al 50% ed indeterminato. (21E00724) . . . . . . . . . . . . Pag.

29

30

Estar:

Istituto nazionale ricovero e cura per anziani
V.E. II di Ancona:
Concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D, a tempo determinato
della durata di trenta mesi. (21E00614) . . . . . . . . . . . . . Pag.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentotto posti di
collaboratore professionale sanitario, infermiere,
categoria D. (21E01051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, per le attività di supporto al nuovo numero
emergenza 112. (21E00625) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— VII —

30

2-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 9

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di due nominativi

Decreta:

Con due decreti dell’Ispettore generale capo di finanza dell’11 gennaio 2021 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali
dei seguenti nominativi:
Francesco Aquilani, codice fiscale QLNFNC50M16C781I;
Francesco Mesiti, codice fiscale MSTFNC75B03D976W.

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte sei società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2021

21E00575

L’Ispettore generale capo: TANZI

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di centoventotto persone fisiche e una società di revisione
Con due decreti dell’Ispettore generale capo di finanza dell’11 gennaio 2021 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali
di centoventotto revisori persone fisiche e una società di revisione.
Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito internet
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
21E00576

Iscrizione nel registro dei revisori legali di sei società

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreto ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o) e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2, che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di Finanza;
Viste le istanze presentate da sei società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali
ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 183125 AGAV S.r.l.s. - partita IVA 15891571000, sede legale
in Roma (RM).
2) 183126 Global Partner Audit & Compliance S.r.l. - partita IVA
04223950983, sede legale in Brescia (BS).
3) 183127 MBD Auditing Legal & Taxes S.r.l. - partita IVA
07049190486, sede legale in Firenze (FI).
4) 183128 MBM Auditing S.r.l. - partita IVA 11315030962, sede
legale in Milano (MI).
5) 183129 PVR Auditors Company S.r.l. - partita IVA 09617731212,
sede legale in Napoli (NA).
6) 183130 SDG S.r.l. Auditors - partita IVA 03127880601, sede
legale in Cassino (FR).
21E00577

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di settanta nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo
n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
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Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di Finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 70 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali settanta
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro
dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti settanta nominativi indicati nell’elenco allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali
ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 183055 Achammer Lukas, nato a Brunico (BZ) il 19 agosto 1991,
residente in Vandoies (BZ), codice fiscale CHMLKS91M19B220C.
2) 183056 Ajelli Alessandra, nata a Milano (MI) il 1° settembre
1992, residente in Milano (MI), codice fiscale JLLLSN92P41F205V.
3) 183057 Ancona Piero Alberto, nato a Palermo (PA) il 15 dicembre 1985, residente in San Giovanni Gemini (AG), codice fiscale
NCNPLB85T15G273J.
4) 183058 Baisi Giorgio Alex, nato a Busto Arsizio (VA) il
23 novembre 1965, residente in Fosdinovo (MS), codice fiscale
BSAGGL65S23B300X.
5) 183059 Begani Carlo, nato a Parma (PR) l’8 dicembre 1991,
residente in Parma (PR), codice fiscale BGNCRL91T08G337F.
6) 183060 Biolcati Nicolò, nato a Noventa Vicentina (VI)
il 6 febbraio 1990, residente in Sossano (VI), codice fiscale
BLCNCL90B06F964S.
7) 183061 Bonini Stefano, nato a PESCIA (PT) il 7 maggio 1979, residente in Montecatini-Terme (PT), codice fiscale
BNNSFN79E07G491X.
8) 183062 Bregolato Angela, nata a Padova (PD) il 21 aprile 1992,
residente in Saonara (PD), codice fiscale BRGNGL92D61G224Z.
9) 183063 Calvani Alessia, nata a Firenze (FI) il 1° novembre
1975, residente in Pollein (AO), codice fiscale CLVLSS75S41D612Z.
10) 183064 Caporaso Stefania, nata a Benevento (BN) il 27 aprile
1988, residente in Benevento (BN), codice fiscale CPRSFN88D67A783F.
11) 183065 Carenza Adriano, nato a Conversano (BA) il 12 settembre 1983, residente in Turi (BA), codice fiscale CRNDRN83P12C975K.
12) 183066 Casarubea Michele Elio, nato a Palermo (PA)
il 4 dicembre 1938, residente in Napoli (NA), codice fiscale
CSRMHL38T04G273E.
13) 183067 Casarubea Salvatore, nato a Napoli (NA) il 25 febbraio
1973, residente in Napoli (NA), codice fiscale CSRSVT73B25F839F.
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14) 183068 Catalisano Fabrizio, nato a Treviglio (BG) il 20 aprile
1990, residente in Inzago (MI), codice fiscale CTLFRZ90D20L400O.
15) 183069 Cattani Elisa, nata a Correggio (RE) il 4 settembre
1986, residente in Albinea (RE), codice fiscale CTTLSE86P44D037A.
16) 183070 Cogliandro Valentina, nata a Reggio di Calabria
(RC) il 5 aprile 1988, residente in Parigi (Francia), codice fiscale
CGLVNT88D45H224T.
17) 183071 Corchia Loredana, nata a Gallipoli (LE) il
27 giugno 1984, residente in Gallipoli (LE), codice fiscale
CRCLDN84H67D883C.
18) 183072 Donghi Luca, nato a Monza (MB) il 25 novembre 1989, residente in Cesano Maderno (MB), codice fiscale
DNGLCU89S25F704B.
19) 183073 Fanelli Michele, nato a Civita Castellana (VT)
il 31 gennaio 1985, residente in Canepina (VT), codice fiscale
FNLMHL85A31C765G.
20) 183074 Fantasia Giacomo, nato a Gaeta (LT) il 9 febbraio
1991, residente in Gaeta (LT), codice fiscale FNTGCM91B09D843J.
21) 183075 Ferrara Paolo, nato a Alcamo (TP) il 20 febbraio
1947, residente in Lomba Da Fazenda (Portogallo), codice fiscale
FRRPLA47B20A176U.
22) 183076 Fumagalli Stefania, nata a Monza (MB) il 22 gennaio
1993, residente in Monza (MB), codice fiscale FMGSFN93A62F704V.
23) 183077 Gagliardi Serena Emilia, nata a Cosenza (CS)
il 28 agosto 1987, residente in Amantea (CS), codice fiscale
GGLSNM87M68D086P.
24) 183078 Garcia Sara, nata a Parma (PR) il 22 ottobre 1991, residente in Castelnovo di Sotto (RE), codice fiscale
GRCSRA91R62G337H.
25) 183079 Gardino Pierfederico, nato a Moncalieri (TO)
l’11 dicembre 1989, residente in Torino (TO), codice fiscale
GRDPFD89T11F335L.
26) 183080 Gentile Raffaele, nato a Solofra (AV) il 13 marzo
1992, residente in Milano (MI), codice fiscale GNTRFL92C13I805D.
27) 183081 Giorgione Mario, nato ad Ariano Irpino (AV) il
18 ottobre 1989, residente in Ariano Irpino (AV), codice fiscale
GRGMRA89R18A399E.
28) 183082 Greco Ferdinando, nato a Cosenza (CS) il 7 maggio
1984, residente in Cosenza (CS), codice fiscale GRCFDN84E07D086I.
29) 183083 Guazzini Massimo, nato a Prato (PO) il 2 marzo
1990, residente in Prato (PO), codice fiscale GZZMSM90C02G999F.
30) 183084 Gullotti Sebastiano, nato a Messina (ME) il 22 marzo
1961, residente in Messina (ME), codice fiscale GLLSST61C22F158G.
31) 183085 Lubrano Anna, nata a Napoli (NA) il 13 dicembre
1966, residente in Napoli (NA), codice fiscale LBRNNA66T53F839L.
32) 183086 Mancini Ilaria, nata a Arezzo (AR) il 5 maggio 1987, residente in Castiglion Fiorentino (AR), codice fiscale
MNCLRI87E45A390C.
33) 183087 Marchio Antonio, nato a Catanzaro (CZ) il
20 aprile 1989, residente in Soveria Simeri (CZ), codice fiscale
MRCNTN89D20C352H.
34) 183088 Mariani Nicholas, nato a Bergamo (BG) il
6 dicembre 1993, residente in Castano Primo (MI), codice fiscale
MRNNHL93T06A794C.
35) 183089 Marino Francesco, nato a Napoli (NA) il 3 settembre 1990, residente in Trentola-Ducenta (CE), codice fiscale
MRNFNC90P03F839F.
36) 183090 Mascheroni Emanuela, nata a San Giovanni Bianco
(BG) il 5 settembre 1970, residente in Brembate di Sopra (BG), codice
fiscale MSCMNL70P45H910V.
37) 183091 Melidoro Francesco, nato a Napoli (NA) il 6 giugno
1947, residente in Napoli (NA), codice fiscale MLDFNC47H06F839D.
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38) 183092 Meneghello Eugenio Filippo, nato a Padova (PD)
il 25 novembre 1981, residente in Padova (PD), codice fiscale
MNGGFL81S25G224P.
39) 183093 Modica Flora, nata a Roma (RM) il 3 marzo 1989,
residente in Roma (RM), codice fiscale MDCFLR89C43H501M.
40) 183094 Mosillo Augusta, nata a Latina (LT) il 4 gennaio
1991, residente in Fondi (LT), codice fiscale MSLGST91A44E472I.
41) 183095 Novo Viviana, nata a Milano (MI) il 30 novembre 1973, residente in Peschiera Borromeo (MI), codice fiscale
NVOVVN73S70F205D.
42) 183096 Paciello Stefano, nato a Napoli (NA) il 23 agosto
1990, residente in Napoli (NA), codice fiscale PCLSFN90M23F839T.
43) 183097 Papalia Francesco, nato a Cuneo (CN) il 10 gennaio 1986, residente in Borgo San Dalmazzo (CN), codice fiscale
PPLFNC86A10D205U.
44) 183098 Pasqui Marta, nata a Tradate (VA) il 5 aprile 1988,
residente in Saronno (VA), codice fiscale PSQMRT88D45L319B.
45) 183099 Pavarani Gaetano, nato a Parma (PR) il 18 agosto
1993, residente in Parma (PR), codice fiscale PVRGTN93M18G337E.

4a Serie speciale - n. 9

64) 183118 Testa Angela, nata a Santa Maria Capua Vetere
(CE) l’11 novembre 1988, residente in Verona (VR), codice fiscale
TSTNGL88S51I234Y.
65) 183119 Tittarelli Luca, nato a Roma (RM) l’11 novembre
1987, residente in Roma (RM), codice fiscale TTTLCU87S11H50M.
66) 183120 Tomassini Giacomo, nato a Latina (LT) il 16 maggio
1985, residente in Norma (LT), codice fiscale TMSGCM85E16E472F.
67) 183121 Trinchese Francesco, nato ad Avellino (AV)
l’8 novembre 1987, residente in Avella (AV), codice fiscale
TRNFNC87S08A509N.
68) 183122 Tusa Angelo, nato a Palermo (PA) il 3 settembre 1989,
residente in Realmonte (AG), codice fiscale TSUNGL89P03G273U.
69) 183123 Valenza Federico, nato a Palermo (PA) il 29 luglio
1987, residente in Milano (MI), codice fiscale VLNFRC87L29G273E.
70) 183124 Vigliante Maria Martina, nata a Pontarlier (Francia) il 1° giugno 1969, residente in Latina (LT), codice fiscale
VGLMMR69H41Z110J.
21E00578

46) 183100 Peluso Paolo, nato a Napoli (NA) il 12 febbraio 1982,
residente in Milano (MI), codice fiscale PLSPLA82B12F839Q.

MINISTERO DELLA SALUTE

47) 183101 Petrarulo Andrea, nato a Torino (TO) il 13 luglio
1990, residente in Torino (TO), codice fiscale PTRNDR90L13L219I.

Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per
copertura di due posti di personale non dirigenziale di
funzionario della comunicazione - esperto in materie sanitarie, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia
retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato.

48) 183102 Piddini Emilia, nata a Palermo (PA) il 28 agosto 1978,
residente in Misterbianco (CT), codice fiscale PDDMLE78M68G273W.
49) 183103 Portella Salvatore, nato a Joppolo Giancaxio (AG)
il 20 giugno 1954, residente in Cammarata (AG), codice fiscale
PRTSVT54H20E390J.
50) 183104 Ragendorfer Federico, nato a Milano (MI) il 13 maggio
1987, residente in Milano (MI), codice fiscale RGNFRC87E13F205L.
51) 183105 Ragusa Saverio, nato a Palermo (PA) il 18 maggio 1989, residente in San Giuseppe Jato (PA), codice fiscale
RGSSVR89E18G273X.
52) 183106 Ramponi Giulio, nato a Brescia (BS) il 10 luglio
1978, residente in Brescia (BS), codice fiscale RMPGLI78L10B157R.

Sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.
salute.gov.it sezione «Concorsi», è stata pubblicata la graduatoria del
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario della comunicazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare
nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (Codice concorso 787), il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», n. 48 del 23 giugno 2020. Dalla pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative.

53) 183107 Romanelli Claudio, nato a Ivrea (TO) il 7 ottobre
1986, residente in Torino (TO), codice fiscale RMNCLD86R07E379I.

21E00925

54) 183108 Rosa Angelo Carmine, nato a Potenza (PZ)
il 24 agosto 1984, residente in Avigliano (PZ), codice fiscale
RSONLC84M24G942O.

Graduatorie finali dei concorsi pubblici, per esami, per la
copertura di ventidue posti di personale non dirigenziale
di vari profili professionali, da inquadrare nella terza area
funzionale, fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti.

55) 183109 Ruffino Vito, nato a Carini (PA) l’11 aprile 1992,
residente in Carini (PA), codice fiscale RFFVTI92D11B780X.

62) 183116 Tarallo Federico, nato a Genova (GE) il 17 luglio
1986, residente in Genova (GE), codice fiscale TRLFRC86L17D969S.

Sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.
salute.gov.it sezione «Concorsi», sono pubblicate le graduatorie delle
seguenti procedure concorsuali:
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di dodici unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario economico-finanziario di amministrazione (esperto
in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale, fascia
retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice
concorso 788), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020;
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di dieci unità di personale non dirigenziale con il profilo
di funzionario giuridico di amministrazione, esperto in materie sanitarie, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1 del
ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 789),
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020.
Dalla pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative.

63) 183117 Tattoli Giancarlo, nato a Roma (RM) il 12 settembre
1938, residente in Roma (RM), codice fiscale TTTGCR38P12H501P.

21E00980

56) 183110 Saitta Dario, nato a Saronno (VA) il 12 novembre
1989, residente in Saronno (VA), codice fiscale STTDRA89S12I441T.
57) 183111 Santoro Daniela, nata a Caltagirone (CT) il
28 dicembre 1966, residente in Grammichele (CT), codice fiscale
SNTDNL66T68B428I.
58) 183112 Savina Quintilio, nato a Roma (RM) il 28 gennaio
1982, residente in Roma (RM), codice fiscale SVNQTL82A28H501B.
59) 183113 Schioppo Giorgio, nato a Napoli (NA) il 12 settembre
1989, residente in Milano (MI), codice fiscale SCHGRG89P12F839G.
60) 183114 Siccardi Massimo, nato a Verona (VR) il 2 ottobre
1979, residente in Torino (TO), codice fiscale SCCMSM79R02L781A.
61) 183115 Silvestri Maria Elena, nata a Roma (RM) il
25 marzo 1988, residente in Fara in Sabina (RI), codice fiscale
SLVMLN88C65H501D.
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ENTI PUBBLICI STATALI
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura di quattro posti di personale nella carriera degli
operativi, a tempo determinato.
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha indetto
una selezione pubblica, mediante valutazione titoli ed esame colloquio,
per l’assunzione in prova, con contratto a tempo determinato, di quattro
unità di personale nella carriera degli operativi. (Determinazione n. 3/
DAGR/2021 del 19 gennaio 2021).

Il termine per la presentazione della domanda decorre dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - e scade improrogabilmente alle ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla suddetta pubblicazione.
Per informazioni dettagliate circa il profilo bandito, i requisiti
richiesti per l’ammissione, le modalità ed i tempi di presentazione delle
domande di partecipazione ed ogni altro aspetto concernente la selezione in oggetto, si rinvia all’avviso di selezione pubblicato sul sito
internet dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente: www.
arera.it - sezione «Autorità trasparente» - Bandi di concorso, https://
www.arera.it/it/bandi_concorso.htm
21E00717

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, 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
Dipartimento di meccanica.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. n. 535
del 22 gennaio 2021, prot. n. 9971 ad un posto a tempo indeterminato di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il
Dipartimento di meccanica del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica 2020_PTA_TI_C_DMEC_3.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta, protocollo e archivio / mail, registration office and archive del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine
fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale
modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con
un giorno non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB
di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso

di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2020_PTA_TI_C_DMEC_3.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
21E00800

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile
per un ulteriore biennio, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il Dipartimento di storia antropologia
religioni arte spettacolo.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia A) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore
biennio - per il settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore
scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea,
presso il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo
della Sapienza - Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
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Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/A1,
per il Dipartimento di biologia ambientale.

sul sito web del Dipartimento
https://saras.uniroma1.it/Bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it/
e sul sito dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E00590

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
il Dipartimento di biologia e biotecnologie «C. Darwin».
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti
di ricercatore a tempo determinato, tipologia B (Codice concorso
2020RTD8041) presso il Dipartimento sottoindicato.
Dipartimento di biologia e biotecnologie «C. Darwin» - facoltà di
scienze matematiche, fisiche e naturali:
settore concorsuale 05/I2, settore scientifico-disciplinare BIO/19
- un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio.
Tutti i lavori selezionati devono riguardare temi inerenti all’attività
di ricerca prevista e devono essere stati pubblicati su riviste internazionali a peer review indicizzate (Scopus oppure ISI Web of Sciences) e
con impact factor;
settore concorsuale 05/B1, settore scientifico-disciplinare
BIO/05 - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio.
Tutti i lavori selezionati devono riguardare temi inerenti all’attività
di ricerca prevista e devono essere stati pubblicati su riviste internazionali a peer review indicizzate (Scopus oppure ISI Web of Sciences) e
con impact factor.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E00654
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Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per tre posti
di ricercatore a tempo determinato tipologia B, (Codice concorso
202RTDB042), presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di biologia ambientale - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
settore concorsuale 05/A1 (settore scientifico-disciplinare
BIO/01) - un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio.
settore concorsuale 05/A1 (settore scientifico-disciplinare
BIO/02) - un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio.
settore concorsuale 05/A1 (settore scientifico-disciplinare
BIO/15) - un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E00655

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/C2,
per il Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia B (Codice concorso 202RTDB043), presso
il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale (CORIS) facoltà di scienze politiche, sociologia, comunicazione
settore concorsuale 14/C2 (settore scientifico-disciplinare
SPS/08) - un posto;
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numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la
valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E00656

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2,
per il Dipartimento di management.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B, (codice concorso
2020RTDB044), presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di management - facoltà di economia
settore concorsuale 13/B2 (settore scientifico-disciplinare SECS-P/08) - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la
valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco temporale di dicei anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
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Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E00657

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il
Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a
tempo determinato tipologia B, codice concorso 2020RTDB045, presso
il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale - facoltà di
ingegneria civile ed industriale
settore concorsuale 08/A1 (settore scientifico-disciplinare
ICAR/02) - un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la
valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a dodici in un arco temporale
di otto anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio;
settore concorsuale 08/A3 (settore scientifico-disciplinare
ICAR/05) - un posto.
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando
con decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E00658
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Procedura di selezione, 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 e pieno, settore concorsuale 05/E1, per il Dipartimento
di scienze biochimiche A. Rossi Fanelli.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento
di chimica «Giacomo Ciamician».

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di
tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 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 anni tre, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo
al seguente progetto: «Biochimica di molecole naturali bioattive e relativi sviluppi biotecnologici», per il settore concorsuale 05/E1, settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di
scienze biochimiche «A. Rossi Fanelli» dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza», piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta
procedura di valutazione comparativa è consultabile ai seguenti indirizzi:
http://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi
http://bandi.miur.it//
http://ec.europe.euraxess

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni, 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 03/B1 - Fondamenti delle Scienze chimiche
e sistemi inorganici e per il settore scientifico disciplinare CHIM/03 Chimica generale e inorganica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
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/

21E00711

21E00594

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, per il Dipartimento di chimica
«Giacomo Ciamician».

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, per il Dipartimento di scienze mediche
veterinarie.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche ed integrazioni, 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 03/A2 - Modelli e metodologie per le Scienze chimiche e per il settore scientifico disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
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/

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
(junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei
mesi - settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria e
per il settore scientifico disciplinare VET/01 - Anatomia degli animali
domestici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di Scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
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/

21E00593

21E00595
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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 07/H3 - Malattie infettive e
parassitarie degli animali, per il Dipartimento di scienze
mediche veterinarie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior)
con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi
- settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali e per il settore scientifico disciplinare VET/06 - Parassitologia e
malattie parassitarie degli animali.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di Scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
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/
21E00596

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per l’area edilizia e sostenibilità.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria
EP, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area edilizia e sostenibilità (AUTC) di
questo Ateneo. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
21E00597

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area edilizia e sostenibilità, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dell’area edilizia e sostenibilità (AUTC) di questo
Ateneo, di cui uno riservato a volontario delle Forze armate ai sensi
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dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010. Dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
21E00598

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico-amministrativo - biotecnologo, categoria D,
a tempo determinato della durata di un anno eventualmente
prorogabile e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze biomolecolari.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del
direttore generale n. 18 del 18 gennaio 2021, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, per un anno, eventualmente prorogabile, di una unità di personale tecnico-amministrativo di
categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati - profilo biotecnologo - presso il Dipartimento di
scienze biomolecolari per le attività inerenti al programma di investimento Marche BioBank (Linea di attività 1) di cui al POR MARCHE
FESR 2014/2020 - ASSE 1 - OS 2 - AZIONE 2.1 - Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed
innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente - ambito:
salute e benessere - bando 2019, approvato con DDPF n. 291 del
22 novembre 2019.
Requisiti di ammissione:
Possesso del diploma di laurea magistrale (LM) ovvero laurea
specialistica (LS) (di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 e decreto
ministeriale n. 509/1999) in biologia (LM-6, 6/S), biotecnologie ((LM9) o diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento
universitario equiparato con decreto interministeriale del 9 luglio 2009
ad una delle lauree specialistiche/magistrali nelle classi sopra indicate.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico, ed in una prova orale.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario
che ha valore di notifica a tutti gli effetti:
prima prova scritta: 15 marzo 2021, ore 10,00, presso l’Aula C1
dell’area scientifico-didattica «Paolo Volponi» - via Saffi n. 15 - Urbino;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 15 marzo
2021, ore 16,00, presso l’Aula C1 dell’area scientifico-didattica «Paolo
Volponi» - via Saffi n. 15 - Urbino;
prova orale: 22 marzo 2021, ore 11,00, presso la sala lauree
dell’area scientifico-didattica «Paolo Volponi» - via Saffi n. 15 - Urbino;
Eventuali variazioni del calendario delle prove d’esame e delle
sedi saranno rese note in data 11 marzo 2021 nel sito web dell’Ateneo
all’indirizzo http://www.uniurb.it/ alla sezione «concorsi/personale tecnico amministrativo». La pubblicazione nel sito internet ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
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Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it/ alla voce «concorsi - personale tecnico amministrativo». È
inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento
personale tecnico amministrativo e CEL del settore del personale - via
Puccinotti n. 25 - Urbino.
Termine di presentazione delle domande:
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a:
ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del Personale ai seguenti recapiti:
tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail: amministrazione.pta@uniurb.it
21E00728

Selezione pubblica, 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 Dipartimento di scienze pure e applicate, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del direttore generale n. 19 del 18 gennaio 2021, ha indetto selezione pubblica,
per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - presso il Dipartimento di scienze pure
e applicate (DiSPeA), prioritariamente riservata, ai sensi dell’art. 1014,
commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010,
ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché degli
ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Requisiti di ammissione:
possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado di
durata quinquennale.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi Personale Tecnico-Amministrativo» in data 22 marzo 2021. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È
inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento
personale tecnico-amministrativo e CEL del settore del personale - via
Puccinotti n. 25 - Urbino.
Termine di presentazione delle domande:
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 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 termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a:
ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnicoamministrativo e CEL - settore del personale ai seguenti recapiti:
tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 - fax 0722/305427 e-mail: amministrazione.pta@uniurb.it
21E00739

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DI MILANO
Procedura di valutazione per la chiamata di un professore
di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 13/D4 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie, per la Facoltà di economia.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di
ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato
con decreto rettorale n. 7026 del 16 dicembre 2020, si comunica che
l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale
n. 7060 del 21 dicembre 2020, la seguente procedura di valutazione
scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante chiamata:
facoltà di economia (un posto), settore concorsuale: 13/D4
- Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare: SECS-/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori o dell’idoneità
conseguita ai sensi della legge n. 210/1998 equiparata all’abilitazione
limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori di seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università cattolica del
Sacro Cuore - largo A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneomilano-brescia-piacenza-e-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-eseconda-fascia-legge-240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E00579
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Procedure di selezione per la copertura di sette posti
di ricercatore a tempo determinato, per varie facoltà
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a e b, della legge
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624
del 12 luglio 2017, si comunica che l’Università cattolica del
Sacro Cuore ha bandito, con decreti rettorali n. 7048 e n. 7050 del
21 dicembre 2020 le seguenti procedure di valutazione di ricercatore
a tempo determinato:
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A
- (cinque posti):
facoltà di giurisprudenza (un posto), settore concorsuale
12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato;
facoltà di giurisprudenza (un posto), settore concorsuale
12/G1 - Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 Diritto penale;
facoltà di economia (un posto), settore concorsuale 13/B2
- Economia e gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese;
facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere (un
posto), settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e letterature
comparate - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica
letteraria e letterature comparate;
facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere (un
posto), settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12
- lingua e traduzione - lingua inglese;
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B
- (due posti):
facoltà di economia e giurisprudenza (un posto), settore
concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;
facoltà di economia e giurisprudenza (un posto), settore
concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro,
dell’ambiente e del territorio - settore scientifico-disciplinare SPS/09
- Sociologia dei processi economici e del lavoro.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i
candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
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 perentorio
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità stabilite dai bandi.
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I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alle sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso
l’ufficio amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università
cattolica del Sacro Cuore - largo A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano
e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/
progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-atempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E00580

Revoca della procedura di valutazione scientifico-didattica
per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore
concorsuale, 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate, per la Facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli di Roma.
Si comunica che con decreto rettorale n. 7051, del 22 dicembre
2020, l’Università cattolica del Sacro Cuore ha proceduto alla revoca
della procedura di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, a un posto di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e delle tecnologie medicihe applicate - settore
scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio, presso la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», bandita
con decreto rettorale n. 6863 del 26 ottobre 2020, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esam» - n. 92 del 24 novembre 2020.
Il testo completo del decreto n. 7051 del 22 dicembre 2020 è
consultabile sul sito: https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-romachiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge-240-2010-art18#content
21E00581

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedure di selezione per la chiamata di due professori
ordinari, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di due posti di professore ordinario, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sottoindicati:
Dipartimento di fisica e astronomia: un posto - settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina);
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: un posto - settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare - settore
scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E00611
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di fisica e astronomia.

Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura
selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento e per i settori concorsuale e scientifico-disciplinare sotto indicati:
Dipartimento di fisica e astronomia: un posto - settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi
matematici.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

21E00612

Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni
per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientificodisciplinari sotto indicati:
Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino: due posti
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia;
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia
generale;
Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: un posto - settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia;
Dipartimento di scienze della salute: un posto - settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia;
Dipartimento di scienze della terra: due posti - settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio
delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E00613

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 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, per il
Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni culturali,
scienze della formazione.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di impegno a tempo
pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - lingua inglese, presso il Dipartimento di studi umanistici,
lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito: https://
www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti ovvero entro il
giorno 20 febbraio 2021 (all day).
21E00738

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 12/C2
- Diritto ecclesiastico e canonico, per il Dipartimento di
giurisprudenza.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si
comunica che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di impegno
a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e
canonico - settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico
e canonico - presso il Dipartimento di giurisprudenza.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito: https://
www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti ovvero entro il
giorno 20 febbraio 2021 (all day).
21E00740
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UNIVERSITÀ DI MESSINA

Sede di Reggio Emilia

Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo indeterminato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Messina, con decreto rettorale
n. 82/2021, ha indetto le procedure di valutazione comparativa per
la copertura, mediante trasferimento, di due posti di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 1 e 3, legge
n. 210/1998, per i Dipartimenti e i settori concorsuali/scientifico disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di scienze politiche e giuridiche (un posto)
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

12/G1 - Diritto penale

IUS/17 - Diritto penale
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Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e
delle immagini morfologiche e funzionali (un posto)
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

06/M2 - Medicina legale
e del lavoro

MED/43 - Medicina legale

Dipartimento di Comunicazione ed economia
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge n. 240/10
Settore concorsuale:

14/C2 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

Settore scientifico disciplinare:

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/RicTD.html e sull’albo on line di Ateneo all’indirizzo:
https://wss.unimore.it/public/albo/
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6451, e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.
it rocco.larocca@unimore.it
21E00592

Dal giorno successivo alla data d pubblicazione de presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte de candidati.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 82/2021 è consultabile
a seguente indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi - Categoria
«Docenti» - Tipologia «Ricercatori a tempo indeterminato» (unità operativa ricercatori tel. 0906768731/8719; e-mail: uop.ricercatori@unime.it).
21E00606

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per il Dipartimento di comunicazione ed economia, sede di Reggio Emilia.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 24 e 29;
il decreto Rep n. 570/2020 prot. n. 152691 del 16 luglio 2020, «Regolamento per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore
a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240»; il decreto ministeriale n. 168/2018 «Piano straordinario 2018
per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010», art. 1, comma 2; visto il decreto ministeriale
n. 83/2020 «Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di
cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010; visto lo
statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012
e in esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione del
22 dicembre 2020; si comunica che l’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la copertura del sotto
elencato posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 2 e comma 3 - lettera b), legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per il quale è stata accertata la relativa copertura finanziaria:

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
12/A1 - Diritto privato, per il Dipartimento di economia.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto la
seguente procedura selettiva per un posto di ricercatore di cui all’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le
seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato presso il
Dipartimento di economia.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso
a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
21E00582

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/
C1 - Diritto costituzionale, per il Dipartimento giuridico.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto la
seguente procedura selettiva per un posto di ricercatore di cui all’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le
seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale presso il Dipartimento giuridico.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso
a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
21E00583

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per le strutture dell’amministrazione centrale e
decentrate di Ateneo.
Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha
indetto, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria B, posizione economica B3, area amministrativa, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per le esigenze delle
strutture dell’Amministrazione centrale e decentrate di Ateneo.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo di Ateneo
all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito
web di Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione reclutamento personale tecnico ed amministrativo all’indirizzo
https://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandi_4a.
asp?id=EAI&id2=EA&id3=EAl-l
La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope/ - entro il termine perentorio di giorni quindici,
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio personale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5110 - e-mail:
upta@uniparthenope.it).
21E00712

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, area servizi
generali e tecnici, per le esigenze generali e tecniche delle
sedi di Ateneo con particolare riferimento alla gestione dei
rapporti con l’utenza.
Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha
indetto, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per le
esigenze generali e tecniche delle sedi di Ateneo con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con l’utenza.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo di Ateneo all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito web di Ateneo
nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione reclutamento personale tecnico ed amministrativo all’indirizzo https://www.trasparenza.
uniparthenope.it/Trasparenza/bandi_4a.asp?id=EAI&id2=EA&id3=EAl-l
La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope/ - entro il termine perentorio di giorni quindici,
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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Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio personale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5110 - e-mail:
upta@uniparthenope.it).
21E00713

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, area servizi
generali e tecnici, per attività di supporto all’utilizzo e alla
gestione delle strumentazioni informatiche e telematiche
delle aule, dei laboratori didattici e delle strutture centrali
e decentrate di Ateneo.
Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha
indetto, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per attività
di supporto all’utilizzo e alla gestione delle strumentazioni informatiche
e telematiche delle aule, dei laboratori didattici e delle strutture centrali
e decentrate di Ateneo.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo di Ateneo
all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito
web di Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione reclutamento personale tecnico ed amministrativo all’indirizzo
https://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandi_4a.
asp?id=EAI&id2=EA&id3=EAl-l
La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope/ - entro il termine perentorio di giorni quindici,
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio personale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5110 - e-mail:
upta@uniparthenope.it).
21E00714

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per attività di supporto alla gestione dei processi e delle procedure amministrative relativi alla didattica e ai servizi agli studenti per le esigenze delle segreterie
studenti dell’Ateneo.
Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha indetto,
un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria
B, posizione economica B3, area amministrativa, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, per attività di supporto alla gestione
dei processi e delle procedure amministrative relativi alla didattica e ai servizi
agli studenti per le esigenze delle Segreterie studenti dell’Ateneo.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo di Ateneo
all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito
web di Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione reclutamento personale tecnico ed amministrativo all’indirizzo
https://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandi_4a.
asp?id=EAI&id2=EA&id3=EAl-l
La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope/ - entro il termine perentorio di giorni quindici,
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio personale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5110 - e-mail:
upta@uniparthenope.it).
21E00715
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per i servizi di supporto all’ufficio dottorato.

Procedura di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.

Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha
indetto, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per i servizi
di supporto all’Ufficio dottorato dell’Università degli studi di Napoli
«Parthenope».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo di Ateneo
all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito
web di Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione reclutamento personale tecnico ed amministrativo all’indirizzo
https://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandi_4a.
asp?id=EAI&id2=EA&id3=EAl-l
La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope/ - entro il termine perentorio di giorni quindici,
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio personale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5110 - e-mail:
upta@uniparthenope.it).

È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 4998 rep. n. 69/2021 del 18 gennaio 2021, la procedura di selezione per l’assunzione di sei ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 presso le strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:

21E00716

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento
di medicina interna e terapia medica.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 5004 rep. n. 72/2021 del 18 gennaio 2021, la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto indicata e per
il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella
tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico- N.
disciplinare
posti

Dipartimento di
medicina interna
e terapia medica

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia

BIO/14
- Farmacologia

1

Codice concorso 2021PA18CO1.2
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14431.html del sito web del dell’Università degli studi di Pavia
alla pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e
rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale - sezione Concorsi e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e
sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
21E00608

Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

N.
posti

Dipartimento di
fisica

02/B1 - Fisica
sperimentale della
materia

FIS/03 - Fisica
della materia

1

Dipartimento
di ingegneria
industriale e
dell’informazione

09/E4 - Misure

ING-INF/07
- Misure
elettriche e
elettroniche

1

Dipartimento di
medicina interna e
terapia medica

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia

BIO/14
- Farmacologia

1

Dipartimento
di medicina
molecolare

06/A2 - Patologia
generale e patologia
clinica

MED/04 Patologia
generale

1

Dipartimento di
scienze politiche e
sociali

14/B1 - Storia delle
dottrine e delle istituzioni politiche

SPS/02 - Storia
delle dottrine
politiche

1

Dipartimento di
scienze politiche e
sociali

14/C1 - Sociologia
generale

SPS/07 - Sociologia generale

1

Codice concorso 2021RTDB.3
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente
per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono
essere inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14432.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia
alla pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e
rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale - sezione Concorsi e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e
sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
21E00609

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedure di selezione per la chiamata di tre posti di professore di prima fascia per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di chiamata per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai
sensi dell’art. 18, legge n. 240 del 30 dicembre 2010, come di seguito
specificato:
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Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Struttura

08/A3 - Infrastrutture e
di
ICAR/04 - Strade, fer- Dipartimento
sistemi di
ingegneria civile,
rovie
ed
aeroporti
trasporto, estimo
edile architettura
e valutazione

2

06/E1 - Chirurgia cardiotoraco-vascolare

MED/23 - Chirurgia
cardiaca

Dipartimento
di medicina
sperimentale e
clinica

3

06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e
scienze della
alimentazione e
del benessere

MED/49 - Scienze
tecniche dietetiche
applicate

Dipartimento di
scienze cliniche
specialistiche ed
odontostomatologiche

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito
internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce
«Ateneo - Bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale
docente - concorsi professori prima fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a
farne domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via
Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
21E00915

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma
Tre la seguente procedura concorsuale: concorso pubblico, per esami, a
tempo indeterminato per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a supporto dei servizi relativi al sistema della qualità di Ateneo
(codice identificativo concorso: AM1C1T21).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito
dell’Area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it/
21E00591
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degli studi di Salerno è indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia
riservato agli esterni presso il Dipartimento e il settore scientificodisciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

N.
posti

Codice
concorso

03/D1

CHIM/11

DIIN

1

COMP/
PA/E/30

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 1° settembre 2016, n. 662 e successivi aggiornamenti.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:
nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio presso l’Università degli studi di Salerno in qualità di professori associati di ruolo,
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o siano stati titolari di assegni di
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università stessa;
abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado
compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento
ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio
di amministrazione dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089 966213 - 089 966209, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
21E00584

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 03/D1, per il Dipartimento DIIN.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di profilo economico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per
l’ufficio valorizzazione della ricerca e terza missione.

Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 e
del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima
e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato
con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive
modificazioni ed integrazioni, si comunica che presso l’Università

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’ufficio «Valorizzazione della ricerca e terza missione» dell’Università degli
studi di Salerno - profilo economico.
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La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/unisa/ secondo le modalità
previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di quindici 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 sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».

4a Serie speciale - n. 9

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del
dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda
profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.

21E00585

Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di profilo giuridico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per l’ufficio valorizzazione della ricerca e terza missione.

Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’ufficio «Valorizzazione della ricerca e terza missione» dell’Università degli
studi di Salerno - profilo giuridico.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/unisa/ secondo le modalità
previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di quindici 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 sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».

Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966203 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it

21E00586

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, di cui tre a tempo definito
e uno a tempo pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze umane, filosofiche e della formazione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett a) della legge n. 240/2010 e del
regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono
state indette procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, di cui tre con regime di impegno a tempo
definito e uno con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento e i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Dipartimento

N.
posti

Codice
concorso

11/D1

M-PED/01 Pedagogia
generale e
sociale

scienze
umane, filosofiche e della
formazione

1

ARIC/58

11/A1

M-STO/01
- Storia
medievale

scienze
umane, filosofiche e della
formazione

1

ARIC/59

14/C1

SPS/07 - Sociologia generale

scienze
umane, filosofiche e della
formazione

1

ARIC/60

11/D1

M-PED/02 Storia della
Pedagogia

scienze
umane, filosofiche e della
formazione

1

ARIC/61

Profilo (SSD)

21E00587

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
11/A3, per il Dipartimento di studi umanistici.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto
rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed
integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno
è stata indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento e il settore concorsuale e scientifico-disciplinare
di seguito indicato:
Settore
concoruale

Profilo (SSD)

Dipartimento

N.
posti

Codice
concorso

11/A3

M-STO/04 - Storia contemporanea

studi
umanistici

1

ARIC/62

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda
profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina. Ogni informazione circa le suddette procedure può essere
richiesta all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale
docente, ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966203 - e per questioni
di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
21E00588
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Valutazioni comparative per la chiamata di due professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 e del
regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con
D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni
ed integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di
Salerno sono indette procedure di valutazione comparativa riservate ad esterni per la copertura di due posti di professore di prima
fascia, presso i Dipartimenti e i settori scientifico-disciplinari di
seguito indicati:
settore
concorsuale

Profilo (settore
scientifico-disciplinare)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

09/C1

ING-IND/08

DIIN

1

COMP/
PO/E/02

09/E3

ING-INF/01

DIEM

1

COMP/
PO/E/03

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del
procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della
stessa, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia
corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività
di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di
livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca di cui al decreto ministeriale 1º settembre 2016,
n. 662 e successivi aggiornamenti.

4a Serie speciale - n. 9

Ogni informazione circa le suddette procedure può essere
richiesta all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente, ai numeri telefonici 089/966213 - 089/966212 089/966209, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
21E00589

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 75%, area
amministrativa, per la segreteria generale di Ateneo.
L’Università per stranieri di Siena indice un concorso pubblico per
un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale al 75%, per le esigenze della segreteria generale di Ateneo.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo www.unistrasi.it all’indirizzo https://
online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=3 deve pervenire all’area
risorse umane entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Sempre sul sito web dell’Ateneo allo stesso indirizzo è disponibile
la copia integrale del bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240152, e-mail: risorseumane@
unistrasi.it).

21E00604

Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:
nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio presso l’Università degli studi di Salerno in qualità di professori associati di
ruolo, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) , o siano stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell’università stessa;
abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di
riferimento ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione
devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono
essere presentati, a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di
Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti
unitamente al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli
4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
è la dott.ssa Carmen Caterina.

UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS
DI NOVEDRATE
Selezione pubblica per la chiamata di due professori di ruolo
di seconda fascia, per vari settori concorsuali.
L’Università telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con D.R. n. 03/21 del
12 gennaio 2021 la selezione pubblica per il reclutamento di due professori universitari di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale
di seguito specificato:
1) settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientificodisciplinare B10/09 - Fisiologia: un posto;
2) settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale - settore
scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico: un posto.
Le domande di partecipazione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio
di quindici giorni successivi al giorno di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00605
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato,
vari settori concorsuali, per il Dipartimento di lingue e letterature straniere.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la
copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato per il Dipartimento di lingue e letterature straniere:
Codice bando

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

2021rtdb023

1

10/M1 Lingue, letterature e culture
germaniche

L-LIN/13 Letteratura tedesca

2021rtdb024

1

10/M2 Slavistica

L-LIN/21 - Slavistica

2021rtdb025

1

10/N3 Culture dell’Asia centrale e orientale

L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia
sud-orientale

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nei bandi, 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.
Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sitoweb 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.
21E00917

ENTI LOCALI
COMUNE DI ANACAPRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione di primo
inquadramento D1, a tempo indeterminato pieno.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Anacapri, via Caprile n. 30 - 80071 Anacapri, secondo le modalità e i
termini indicati nel bando, e comunque entro i trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni possono essere richieste al Settore finanziario del
Comune di Anacapri - Tel. 0818387228 - e-mail resp.settorefinanze@
comunedianacapri.it
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda di partecipazione potrà essere visionato sul sito istituzionale dell’ente (www.
comunedianacapri.it) nella sezione Amministrazione Trasparente alla
voce Bandi di concorso.
21E00639

COMUNE DI BRACCIANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area servizi sociali, istruzione, cultura, sport e turismo.
È indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di assistente sociale, categoria D/D1 da assegnare
all’area servizi sociali, istruzione, cultura, sport e turismo.

Termine di scadenza del bando: trenta giorni successivi a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il «modulo di
domanda» sono pubblicati all’albo pretorio informatico e sul sito internet del Comune di Bracciano nel link «Amministrazione trasparente»
- sezione bandi di concorso.
21E00638

COMUNE DI CAPENA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
esperto in attività polizia municipale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetta una procedura per mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di categoria C, profilo professionale esperto in attività polizia
municipale - o attinente per contenuto lavorativo e competenze richieste.
Requisiti di ammissione: essere in servizio con rapporto a tempo
indeterminato presso Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2,
decreto legislativo n. 165/2001 soggetta a limitazioni normative in
materia di assunzioni.
Titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al posto da ricoprire: diploma di scuola media superiore (quinquennale).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale.
Il bando può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di
Capena: http://www.comune.capena.rm.it all’albo pretorio on-line e
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
21E00641
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COMUNE DI CENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo sistemi informatici, categoria D1, a
tempo pieno e determinato con contratto di formazione
lavoro ventiquattro mesi, per il settore VII - sportello
unico per l’edilizia e sportello unico per le attività produttive - U.O.C. Servizio sistemi informativi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo sistemi informatici categoria D1, con contratto di formazione lavoro per ventiquattro mesi
- da assegnare al settore VII - sportello unico per l’edilizia e sportello
unico per le attività produttive - U.O.C. servizio sistemi informativi.
La domanda con gli allegati dovrà pervenire entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando di concorso nonché la domanda di adesione e tutte le
comunicazioni relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet del Comune di Cento all’indirizzo: http://www.comune.
cento.fe.it/ nella sezione concorsi.
Il bando 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 di telefono: 051/6843236
e 051/6843232 e 051/6843124 oppure all’indirizzo e-mail personale@
comune.cento.fe.it
21E00650

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D1, a tempo pieno e determinato con contratto di formazione lavoro ventiquattro mesi, per il settore V - servizi
alla persona e servizi culturali - U.O.C. Servizi scolastici
ed educativi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D1, tramite contratto di formazione lavoro per ventiquattro mesi da assegnare al settore V - servizi alla persona e servizi
culturali - U.O.C. Servizi scolastici ed educativi.
La domanda con gli allegati dovrà pervenire entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso nonché la domanda di adesione e tutte le
comunicazioni relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet del Comune di Cento all’indirizzo: www.comune.cento.
fe.it nella sezione Concorsi.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00
alle 12,00 al seguente numero di telefono: 051/6843236 e 051/6843232
e 051/6843124 oppure all’indirizzo e-mail: personale@comune.cento.
fe.it
21E00651

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D1, a tempo pieno e determinato con contratto di formazione lavoro ventiquattro mesi, per il settore V - servizi
alla persona e servizi culturali - servizio politiche europee.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D1, tramite contratto di formazione lavoro per ventiquattro mesi da assegnare al settore V - servizi alla persona e servizi
culturali - servizio politiche europee.
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La domanda con gli allegati dovrà pervenire entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso nonché la domanda di adesione e tutte le
comunicazioni relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet del Comune di Cento all’indirizzo: www.comune.cento.
fe.it nella sezione Concorsi.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00
alle 12,00 al seguente numero di telefono: 051/6843236 e 051/6843232
e 051/6843124 oppure all’indirizzo e-mail: personale@comune.cento.
fe.it
21E00652

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno e determinato con contratto di formazione
lavoro dodici mesi, per vari settori e con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti a tempo pieno e determinato di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, tramite contratto di formazione lavoro per dodici mesi con
riserva di un posto alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1,
lettere a), b) e d) della legge n. 68/1999 e di due posti ai militari di cui
agli articoli 678, comma 9 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, di
cui sono da assegnare:
uno ai servizi demografici e statistici - settore III;
uno al servizio cittadini e imprese - ufficio comunicazione integrata - relazioni con il pubblico - settore VII;
uno al servizio controllo di gestione e controlli interni in staff al
segretario generale;
uno ai servizi culturali - settore V.
La domanda con gli allegati dovrà pervenire entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso nonché la domanda di adesione e tutte le
comunicazioni relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet del Comune di Cento all’indirizzo: www.comune.cento.
fe.it nella sezione Concorsi.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00
alle 12,00 al seguente numero di telefono: 051/6843236 e 051/6843232 e
051/6843124 oppure all’indirizzo e-mail: personale@comune.cento.fe.it
21E00653

COMUNE DI CENTRO VALLE INTELVI
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio polizia locale.
È indetta mobilità volontaria in attuazione dell’art. 30, comma 2bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, con contratto a tempo pieno e
indeterminato, da assegnare al servizio polizia locale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di domanda
allegato all’avviso di mobilità e indirizzate al Comune di Centro Valle
Intelvi secondo le modalità indicate, è perentoriamente il giorno 13 febbraio 2021 alle ore 12,00.
L’avviso di mobilità, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.comune.centrovalleintelvi.co.it
21E00646
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COMUNE DI GAZZO VERONESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione
economica C1.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per
l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune di Gazzo Veronese: www.comune.gazzo.vr.it
nella sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
secondo le modalità indicate nel suddetto bando e dovranno essere presentate entro le ore 12,30 del trentunesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Gazzo Veronese
- Ufficio del personale.
21E00645

COMUNE DI GINOSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale 50%, con riserva di due posti a
favore dei volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di tre posti a tempo indeterminato e parziale (50%) di agente
di polizia municipale, categoria C, con riserva di due posti a favore dei
volontari delle Forze armate, congedati senza demerito.
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma telematica, compilando il relativo modulo
on-line appositamente predisposto, all’indirizzo https://tmconsulting.
iscrizioneconcorsi.it previa lettura del bando di concorso.
La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda
devono essere completati entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale con i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune di
Ginosa www.comune.ginosa.ta.it all’albo pretorio on-line ed in Amministrazione trasparente.
21E00634

COMUNE DI LONATO DEL GARDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore CED, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa, servizio informatica ed
elaborazione dati.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore Ced, categoria giuridica C, posizione economica C1, da assegnare all’area amministrativa,
servizio informatica ed elaborazione dati.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Lonato del Garda (BS): www.comune.
lonato.bs.it - amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso e
all’albo pretorio on-line.
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Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Lonato del Garda (BS) tel. 030-91392257.
21E00637

COMUNE DI MESOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio affari istituzionali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo servizio
affari istituzionali, categoria C.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento al C.C.N.L. Comparto regioni - autonomie locali e a quanto
indicato nel bando.
La scadenza di detto bando è fissata entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso sono indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Mesola: www.comune.mesola.fe.it
21E00642

COMUNE DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di otto posti
di istruttore direttivo dei servizi educativi, coordinatore
dei servizi educativi, categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica:
otto posti a tempo indeterminato del profilo professionale di
istruttore direttivo dei servizi educativi - coordinatore dei servizi educativi, categoria D, posizione economica 1.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nel relativo bando a far tempo dal giorno 14 gennaio 2021 ed entro le
ore 12,00 del giorno 12 febbraio 2021.
21E00633

COMUNE DI ONCINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale al 66%.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale (part-time orizzontale 66%) di
categoria professionale C, posizione economica C1, con il profilo professionale di istruttore amministrativo/contabile.
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Requisiti per la partecipazione:
età: non inferiore ai diciotto anni compiuti e non superiore al
limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento
a riposo, alla data di scadenza del bando;
titolo di studio: diploma di maturità di ragioniere; perito commerciale e programmatore, analista contabile o titolo equipollente/equiparato/equivalente o laurea assorbente;
patente di guida: categoria «B».
Scadenza presentazione domande: 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». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Si precisa che il superamento di ciascuna prova è condizione di
ammissibilità alle prove successive.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente www.comune.oncino.cn.it alla pagina «Bandi di
concorso» della sezione Amministrazione trasparente.
21E01050

COMUNE DI PETRONÀ
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale al
50%, riservato ai volontari delle Forze armate.
Si informa che l’avviso relativo al bando di concorso pubblico,
per la copertura di un posto d’organico di istruttore tecnico a tempo
indeterminato e parziale al 50%, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate (articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 12 gennaio 2021 - diversamente
da quanto indicato, si riferisce a un posto di categoria C1.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
secondo lo schema allegato al bando.
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute. I candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del
precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Restano invariate tutte le disposizioni del bando di concorso
originario.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile di
domanda di ammissione, sono pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» del sito internet del Comune
di Petronà - raggiungibile all’indirizzo: www.comune.petrona.cz.it - ed
all’albo pretorio on-line dello stesso comune.
21E00647

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
Il Comune di Settimo San Pietro, città metropolitana di Cagliari,
rende noto che è indetta, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, una procedura di mobilità esterna per la copertura di un
posto di «Istruttore direttivo contabile», categoria «D», a tempo indeterminato e pieno.
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Il testo integrale del bando è consultabile e scarcabile dal sito
istituzionale del Comune di Settimo San Pietro al segunte indirizzo:
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it - «Amministrazione Trasparente», sezione «Bandi di concorso».
Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente al
seguente indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it
Il termine di scadenza è stabilito entro il trentesimo giorno, alle
ore 23,59, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0707691 - 221 - 224.
21E00644

COMUNE DI TARVISIO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
dell’area tecnica a tempo determinato della durata di tre
anni.
È indetta una procedura per l’assunzione a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e degli
articoli 64 e 67, comma 2 del regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e servizi, di un dirigente cui sarà conferito l’incarico dirigenziale dell’area tecnica, con durata di anni tre, salvo proroga.
Al personale assunto sarà corrisposto il trattamento economico
previsto dal Contratto collettivo regionale di lavoro relativo all’Area
dirigenziale del personale del comparto unico - Area autonomie locali
del Friuli-Venezia Giulia in vigore all’atto dell’assunzione.
Al dipendente sarà conferito con decreto del sindaco l’incarico
dirigenziale dell’Area tecnica e di conseguenza gli sarà attribuita la
retribuzione di posizione pari a euro 40.000,00 annui lordi e l’indennità
di risultato nella misura prevista, fino ad un massimo di euro 12.000,00
annui lordi, in relazione al conseguimento degli obiettivi richiesti.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Tarvisio www.comuneditarvisio.com
Per informazioni: U.O. personale, affari legali URP e protocollo
- responsabile del procedimento amministrativo dott. Sergio Schiafini tel. 0428/820417 - 0428/820416 - e-mail: ufficio.personale@com-tarvisio.regione.fvg.it
21E00640

COMUNE DI VILLAPUTZU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che con determinazione s.c. n. 16/1384 del 28 dicembre 2020 è stato indetto il bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Titoli di ammissione richiesti:
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma universitario di assistente sociale con iscrizione
all’albo istituito con legge n. 84 del 23 marzo 1994 (decreto ministeriale
11 ottobre 1994, n. 615);
diploma universitario in servizio sociale (legge n. 341/1990);
diploma di assistente sociale con efficacia giuridica ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987;
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diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette ai
fini speciali universitarie (art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982);
laurea triennale ex decreto ministeriale n. 509/99 appartenente
alla classe 6 «Scienze del servizio sociale»;
laurea triennale ex decreto ministeriale n. 270/04 appartenente
alla classe L.39 «Servizio sociale»;
b) iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali.
Termine di presentazione domande: 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».
Informazioni, bando di concorso e modulistica possono essere richiesti al tel. 070/793013 - e-mail: area.amministrativa@comune.villaputzu.ca.it
ovvero consultati e scaricati dal sito internet www.comune.villaputzu.ca.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, di cui uno riservato alle Forze armate.

21E00643

Presentazione domande entro il 26 febbraio 2021 (trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione dei relativi avvisi sul BURT
n. 4 - parte III del 27 gennaio 2021).

PROVINCIA DI LIVORNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per il servizio affari generali e provveditorato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità di categoria D, profilo amministrativo con diploma di laurea Vecchio ordinamento (previgente al decreto
ministeriale n. 509/1999) in giurisprudenza, e in classi di laurea di cui
al decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004
equiparate, da destinarsi al Servizio affari generali e provveditorato.
Presentazione domande entro il 26 febbraio 2021 (trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione dei relativi avvisi sul BURT
n. 4 - parte III del 27 gennaio 2021).
I testi integrali dei bandi, con il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet www.provincia.livorno.it - sotto il link Amministrazione trasparente, Bandi di concorso.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane ai numeri 0586/257319 - 257203 ed indirizzi mail: e.dilorenzo@provincia.livorno.it - s.selmi.@provincia.livorno.it

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due unità di categoria D, profilo amministrativo - di cui uno riservato alle Forze armate, con diploma di laurea
Vecchio ordinamento (previgente al decreto ministeriale n. 509/1999)
in economia e commercio, e in classi di laurea di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004 equiparate, da
destinarsi:
una unità al servizio programmazione coordinamento amministrativo processi tecnici;
una unità al servizio sviluppo strategico pianificazione TPL.

I testi integrali dei bandi, con il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet www.provincia.livorno.it - sotto il link Amministrazione trasparente, Bandi di concorso.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il servizio organizzazione e sviluppo risorse umane ai numeri 0586/257319 - 257203
ed indirizzi mail: e.dilorenzo@provincia.livorno.it - s.selmi.@provincia.livorno.it
21E00721

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO
SETTE VILLE DI QUERO VAS
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.

21E00718

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
informatico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per il servizio organizzazione e sviluppo risorse umane risorse tecnologiche e amministrazione digitale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità di categoria D, profilo informatico
con diploma di laurea Vecchio ordinamento (previgente al decreto ministeriale n. 509/1999) in informatica, ingegneria informatica o in classi di
laurea di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale
n. 270/2004 equiparate o con laurea ea di primo livello che consente l’accesso alle suddette classi di laurea (LS - LM) equiparate secondo la classificazione del MIUR, da destinarsi al Servizio organizzazione e sviluppo
risorse umane - risorse tecnologiche e amministrazione digitale.
Presentazione domande entro il 26 febbraio 2021 (trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione dei relativi avvisi sul BURT
n. 4 - parte III del 27 gennaio 2021).
I testi integrali dei bandi, con il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet www.provincia.livorno.it - sotto il link Amministrazione trasparente, Bandi di concorso.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane ai numeri 0586/257319 - 257203 ed indirizzi mail: e.dilorenzo@provincia.livorno.it - s.selmi.@provincia.livorno.it
21E00720

L’Unione dei comuni del Basso Feltrino Sette Ville rende noto che
è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D1.
Il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura concorsuale è il seguente:
laurea triennale o specialistica di cui al decreto ministeriale
n. 509/1999, laurea triennale o magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004, lauree conseguite secondo il vecchio ordinamento in
una delle seguenti discipline: giurisprudenza, economia e commercio,
scienze politiche o equipollenti.
Il bando è reso disponibile nella sezione bandi di concorso dell’amministrazione trasparente dell’Unione dei comuni del Basso Feltrino
Sette Ville con sede in Quero Vas (BL) al seguente indirizzo: https://
www.unionesetteville.bl.it/myportal/UCBFSQ/home
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
21E00648
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UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA

UNIONE LODIGIANA GRIFONE
DI CASALETTO LODIGIANO

Selezione pubblica per la copertura di due posti di alta specializzazione di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo determinato, per il servizio fabbricati, patrimonio
e verde del Comune di Mirandola.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per
la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto avviso di selezione pubblica, mediante prova selettiva,
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta
specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare al servizio fabbricati,
patrimonio e verde del Comune di Mirandola.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 4 marzo 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: 053529619/29653; mail: personale@unioneareanord.mo.it

21E00635

UNIONE DEI COMUNI
VALLE DEL SAVIO DI CESENA
Selezione pubblica per la copertura di tre posti di assistente
sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di
cui uno presso l’Unione dei comuni Valle del Savio e uno
presso il Comune di Forlì.
Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet dell’Unione dei
Comuni Valle del Savio (www.unionevallesavio.it/concorsi) , alla sezione
concorsi ed all’albo pretorio on-line dell’Unione, l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di tre assistenti sociali,
categoria D, di cui uno presso l’Unione dei Comuni Valle del Savio e uno
presso il Comune di Forlì.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.

Sono riaperti i termini per la domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un
istruttore direttivo di vigilanza di categoria D, posizione economica D1,
con modificazione del bando in ordine ai titoli culturali necessari per
la partecipazione.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea triennale ovvero
diploma di laurea magistrale, o quadriennale vecchio ordinamento,
nelle discipline indicate nel bando. 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. 89 del 13 novembre 2020, non sono tenuti a riproporla. I
candidati che hanno inoltrato la domanda pec sono tenuti a verificare
che l’invio sia stato consegnato alla casella di destinazione unionelodigianagrifone@pec.it.
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).

21E00916

UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA
E CEVETTA - LANGA CEBANA
ALTA VALLE BORMIDA DI CEVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.

Presentazione deomande: la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena
di esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ovvero
entro l’orario e la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto termine. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente.

Scadenza per la presentazione della domanda: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi
all’Unione
dei
Comuni Valle del Savio - ufficio personale e organizzazione
- telefono 0547/356307-305-309-308-512.

Copia del bando con relativo modulo di domanda è pubblicato
sul sito internet: http://www.unionemontanaceva.it/ - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

21E00636

21E00649

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico direttivo (categoria D, categoria di posizione economica D1 del CCNL del
21 maggio 2018).
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA LIGURE SANITARIA
DELLA REGIONE LIGURIA DI GENOVA

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di trentotto posti di dirigente medico a tempo
indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
area medica e delle specialità mediche.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 504 del 30 dicembre 2020 è indetto bando di concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di trentotto posti di dirigente medico - area medica e delle specialità
mediche - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
da assegnare alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, con
rapporto di lavoro esclusivo.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale
del presente bando, reperibile anche nel sito internet www.alisa.liguria.
it - nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte IV
n. 3 del 20 gennaio 2021 - gli interessati potranno rivolgersi alla S.C.
personale di A.Li.Sa. o alla S.C. risorse umane dell’Ente ospedaliero
ospedali Galliera.

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2362 del
5 novembre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di diciotto posti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (MECAU).
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 12 novembre 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla Via Napoli n. 8 tel. 0831/536718 - 536173 - 536727 - 536784 o mediante e-mail areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it

21E00631

21E00621

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
di direzione della struttura complessa contabilità e bilancio
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale 8 gennaio
2021, n. 18, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa «Contabilità
e bilancio».
L’avviso è indetto e sarà espletato ai sensi della normativa contenuta nei decreti legislativi n. 502/1992 e successive modificazioni
ed integrazioni e n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonché dei
CC.CC.N.LL. vigenti per l’area della Dirigenza PTA.
Domanda di ammissione: la domanda, indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, piazzale Giorgio Menghini
nn. 8/9 - 06129 Perugia, deve essere inviata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo,
lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione - avvisi e concorsi - del 19 gennaio 2021.
Il bando e la domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane pubblicati sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla
sezione «Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono
rivolgersi alla direzione personale, ufficio reclutamento risorse umane Perugia (tel. 075/5786045 - 075/5786074 - 075/5786022 - 075/5786023),
dalle ore 12,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
21E00719

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di assistente tecnico programmatore, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2 n. 3102 del 18 dicembre 2020,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di assistente
tecnico programmatore, categoria C, posizione economica C1.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 220 del 27 marzo 2001, nonché dalle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla circolare della Direzione
regionale del Lazio prot. n. 0322059 del 31 maggio 2018, dalla circolare
n. 3/2017 del Dipartimento della funzione pubblica, oltre che dalla normativa vigente sul pubblico impiego in quanto compatibile.
A norma dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 57 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo
trattamento sul lavoro.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 19 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - UOC Gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - telefono: 06/51004650/4676/8409/4665.
21E00617

4a Serie speciale - n. 9

Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, 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 indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 29 ottobre 2020 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
21E00622

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di dirigente amministrativo, per la Asl Roma
4, Asl Roma 5 e Asl Roma 6.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale della ASL
Roma 6 n. 1522 del 14 dicembre 2020, a modifica della deliberazione
n. 1211 del 23 dicembre 2019, così come parzialmente rettificata dalla
deliberazione n. 40 del 14 gennaio 2020, nonché di quanto previsto dal
Protocollo d’intesa redatto in data 10 aprile 2019 tra le ASL Roma 4,
Roma 5 e Roma 6, la ASL Roma 6, in qualità di Azienda capofila, indìce
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici
posti di dirigente amministrativo - codice concorso DIR AMM 012 - da
assegnare rispettivamente alla ASL Roma 4, alla ASL Roma 5 ed alla
ASL Roma 6, come di seguito riportato:
undici dirigenti amministrativi
Azienda Capofila: ASL ROMA 6;
Aziende aggregate: ASL ROMA 4,
ASL ROMA 5

Posti da coprire: n. 11
Ruolo: Amministrativo
Profilo Professionale: Dirigente
Amministrativo

ASL ROMA 4

n. 2 posti

ASL ROMA 5

n. 4 posti

ASL ROMA 6

n. 5 posti

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso pubblico scade il trentesimo giorno non festivo decorrente
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 6 del 19 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni contattare la UOC Gestione delle risorse
umane - ufficio reclutamento del personale della ASL Roma 6 - Borgo
Garibaldi n. 12 - C.A.P. 00041 Albano Laziale (Roma) - telefoni: 06
9327 3700 - 3903 - 3835 - 3834 - 3702 - 3815.
21E00616

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 693 del
1° ottobre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica per il presidio 3.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: dirigente medico - area: della medicina diagnostica e dei servizi
- disciplina: radiodiagnostica - per: presidio 3 (Piario - Lovere).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 1 - Serie Avvisi e Concorsi - del
7 gennaio 2021.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
21E00618

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 1 - Serie Avvisi e Concorsi - del
7 gennaio 2021.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - edificio 8 - Padiglione rosa - I piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
21E00619
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di patologia clinica.

Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti
di collaboratore professionale sanitario, categoria D.

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina patologia clinica.

È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017, così come
integrato dal comma 466 della legge n. 160/2019 del personale precario del comparto – deliberazione del direttore generale n. 1215 del
3 dicembre 2020:

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 1 - Serie Avvisi e Concorsi - del
7 gennaio 2021.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - I piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
21E00620

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, di cui uno riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato, di due assistenti amministrativi,
categoria C, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate, ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3.
(Deliberazione del direttore generale n. 1224 del 3 dicembre 2020).

Profilo professionale

Numero posti

Collaboratore professionale sanitario, tecnico di
laboratorio biomedico, cat. D

1

Collaboratore professionale sanitario, infermiere,
cat. D

3

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del
23 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo
Predabissi, Via Pandina n. 1 – 20070 Vizzolo Predabissi (Mi). Telefono
n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
21E00629

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Medicina generale - Cernusco, disciplina di medicina interna, area medica e delle specialità mediche.

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

È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
medicina interna, operativamente da assegnare quale direttore alla
U.O.C. Medicina generale - Cernusco (Deliberazione del direttore generale n. 1209 del 3 dicembre 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del
23 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana – U.O.C. Gestione risorse
umane – ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo
Predabissi, Via Pandina n. 1 – 20070 Vizzolo Predabissi (Mi).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.

21E00628

21E00630

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del
23 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio selezione e reclutamento del personale, Via Pandina
n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI). Telefono n. 02/98058421, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,30.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, per l’Azienda unità sanitaria locale di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, l’Azienda unità sanitaria locale
di Imola, l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara e
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami,
per la copertura di sei posti, a tempo indeterminato, nel profilo
professionale di operatore socio sanitario, categoria B, livello economico super (BS) per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna,
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, Policlinico di
Sant’Orsola, dell’Istituto ortopedico Rizzoli, dell’Azienda USL di
Imola, dell’Azienda USL di Ferrara e dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica all’indirizzo https://auslbologna.concorsismart.it scade alle ore 18,00 del trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 27 gennaio 2021.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet delle amministrazioni coinvolte:
www.ausl.bologna.it - www.aosp.bo.it - www.ior.it - www.ausl.imola.
bo.it - www.ausl.fe.it e www.aosp.fe.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale.
21E00632

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario, a tempo indeterminato,
per l’area sanità animale.

4a Serie speciale - n. 9

Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare
il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 13 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane - ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
21E00623

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per
l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 1 del 7 gennaio 2020 è indetto un concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel
profilo di collaboratore professionale sanitario - infermiere (categoria
D) (3/2021/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero universitaria
Careggi.
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 →
comparto
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. 3 del 20 gennaio 2021 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
21E00624

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 del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
veterinario - area: sanità animale (area A), presso l’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza.
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 n. 2
files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5
Mb ciascuno.

Conferimento dell’incarico quinquennale a tempo determinato, rinnovabile e con rapporto esclusivo, di direttore
della U.O.C. Continuità ospedale territorio dell’Azienda
Usl Toscana Sud Est, disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 572 del 31 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità pubblica) per la direzione della struttura complessa
«U.O.C. Continuità ospedale territorio» (2/2021/SC) dell’Azienda Usl
Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 2 del 13 gennaio 2021 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
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ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

L’Istituto tumori IRCCS «Giovanni Paolo II» di Bari, con sede in Bari,
in viale Orazio Flacco n. 65, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 1015 del 23 dicembre 2020, ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, posizione economica iniziale, con contratto
di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, di cui un posto riservato esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68 e due posti riservati esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Possono partecipare alla selezione esclusivamente:
coloro i quali risultino appartenere alle categorie delle persone disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti negli appositi
elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in possesso delle
condizioni di cui alla circolare n. 34/2015 del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
coloro i quali risultino appartenere alle categorie delle persone di cui
all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o categorie ad esse
equiparate, iscritti negli appositi elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo
1999, n. 68 (per le categorie di riservatari collegate e/o equiparate all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999 si intendono quelle indicate dall’art. 1 della
legge n. 407/1998, dall’art. 82 della legge n. 388/2000, dall’art. 3, comma 123,
della legge n. 244/2007 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 7 del 14 gennaio 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre
le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente in via telematica, utilizzando
il form on-line disponibile nella sezione albo pretorio - Concorsi/Domande
on-line del sito internet istituzionale https://www.sanita.puglia.it/web/irccs
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane - ufficio concorsi dell’Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di Bari, dal lunedì al venerdì
dalle 11,00 alle 13,00 - tel. 080.5555146-147-148 - PEC risorse.umane@pec.
oncologico.bari.it

21E00627

21E00607

21E00626

Conferimento dell’incarico quinquennale a tempo determinato, rinnovabile e con rapporto esclusivo, di direttore
della U.O.C. Laboratorio patologia clinica dell’Azienda
ospedaliero-universitaria senese, disciplina di patologia
clinica, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 571 del 31 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, chimico o biologo nella disciplina di patologia clinica,
area della medicina diagnostica e dei servizi, per la direzione della
struttura complessa U.O.C. Laboratorio patologia clinica (1/2021/SC)
dell’Azienda ospedaliero universitaria senese.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III - n. 2 del 13 gennaio 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.

ALTRI ENTI
CENTRO DI SERVIZI CASA DI RIPOSO
FRANCESCO FENZI DI CONEGLIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore dei servizi amministrativi e contabili,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore dei servizi amministrativi e contabili, categoria C, C.C.N.L. Comparto funzioni locali, a tempo pieno ed a tempo
indeterminato.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di
partecipazione è fissato: 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».
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.

casafenzi.it/ - Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e vi
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Eventuali richieste di informazioni andranno presentate
esclusivamente:
a mezzo pec all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it
a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it
21E00722

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, CCNL comparto Funzioni
locali, a tempo pieno ed a tempo indeterminato.
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Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato: 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».
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.
casafenzi.it Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e vi
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Eventuali richieste di informazioni andranno presentate
esclusivamente:
a mezzo PEC all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it
a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it
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In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di PEC
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 108 del 24 dicembre 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona - via S.
Margherita n. 5 - (tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it).

21E00723

Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi / Avvisi.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di logopedista, categoria C, a tempo parziale al 50%
ed indeterminato.

21E00614

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di logopedista, categoria C, CCNL comparto Funzioni locali, a
tempo part-time al 50% ed a tempo indeterminato.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato: 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».
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.
casafenzi.it Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e vi
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Eventuali richieste di informazioni andranno presentate
esclusivamente:
a mezzo PEC all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it
a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it
21E00724

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale
ingegnere, categoria D, a tempo determinato della durata
di trenta mesi.
In esecuzione della determina n. 405/DGEN del 28 ottobre 2020,
è indetto avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per l’assunzione
a tempo determinato per mesi trenta di un collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D, per il POR ricerca IRCCS INRCA di
Ancona - Progetto INNOVAGING.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di avviso integrale, dovranno essere spedite
o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale IRCCS
INRCA - via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona AN - entro e non oltre
le ore 12,00 del 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 è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora di spedizione
sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite posta elettronica certificata.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario terapista occupazionale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della determina n. 487/DGEN del 21 dicembre 2020,
è indetto concorso pubblico unificato degli enti del SSR Marche, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due
posti di collaboratore professionale sanitario terapista occupazionale,
categoria D, per l’I.R.C.C.S. I.N.R.C.A. POR Marche.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale
I.R.C.C.S. I.N.R.C.A. - via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona AN entro e non oltre le ore 12,00 del 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 è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora
di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio
postale accettante.
È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di PEC
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 02 del 7 gennaio 2021.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona - via S.
Margherita n. 5 - (tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.
21E00615
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

ESTAR

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di trentotto posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, per le attività di supporto al nuovo numero
emergenza 112.

In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a
trentotto posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, indetto con determinazione dirigenziale n. 759 del 18 luglio
2019 e successiva integrazione n. 901 del 26 agosto 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 76 del 24 settembre 2019, si comunica che
la commissione esaminatrice ha stabilito il seguente calendario delle
prove d’esame.
Prova scritta.
I candidati ammessi al concorso, di cui all’elenco pubblicato sul
sito aziendale dell’Azienda sanitaria locale BI di Biella www.aslbi.
piemonte.it sezione Lavora con noi - Concorsi, dovranno presentarsi
alla prova scritta secondo il seguente calendario nelle diverse sessioni
previste, presso i locali del Biella Forum - via Buscaglione n. 2 - Biella:
Bouih;

15 marzo 2021 - ore 9,30 - convoca candidati da Abagnale a
15 marzo 2021 - ore 14,00 - convoca candidati da Bove a Ciuni;

16 marzo 2021 - ore 9,00 - convoca candidati da Clari a Di
Spirito;
16 marzo 2021 - ore 14,00 - convoca candidati da Di Stefano
a Giavarini;
17 marzo 2021 - ore 9,00 - convoca candidati da Gibellieri a
Magrini;
22 marzo 2021 - ore 9,30 - convoca candidati da Maietta a
Neghina;

Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 15 del 7 gennaio 2021 al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico (categoria C) per le attività di supporto al Nuovo numero emergenza 112
(137/2020/CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore
generale n. 399 del 6 ottobre 2020, (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 42 del 14 ottobre 2020, e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 3 novembre 2020) e
i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle
ore 12,00 del giorno 3 dicembre 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 23 febbraio 2021 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato ABBATTANTUONO ANTONIO al candidato GUIDI BENEDETTA;
il giorno 23 febbraio 2021 alle ore 16,00 con accesso alla
sede consentito dalle ore 15,45 dal candidato GUIDOTTI NICCOLÒ
al candidato ZULIANI LEONARDO.
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.

22 marzo 2021 - ore 14,00 - convoca candidati da Negro a

Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la modifica dell’orario di assegnazione.

23 marzo 2021 - ore 9,00 - convoca candidati da Racioppi a
Sorrentino;

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.

Rabito;

23 marzo 2021 - ore 14,00 - convoca candidati da Spacca a
Zuppardo.
La prova scritta consisterà nella soluzione di trenta quesiti a risposta multipla, su argomenti previsti dal bando di concorso.
La votazione di sufficienza corrisponderà a 21 punti su 30 punti
complessivi.
L’elenco dei candidati ammessi alla successiva prova pratica, con
la sede in cui i candidati dovranno presentarsi, sarà consultabile sul
sito internet dell’Azienda sanitaria locale BI di Biella www.aslbi.piemonte.it sezione Lavora con noi - Concorsi, dal giorno 15 aprile 2021
(pomeriggio).
Ai candidati verranno date successive informazioni in merito alle
date previste per la prova orale, mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
A tutte le prove il candidato dovrà presentarsi munito di un documento personale di identità valido.
Nessuna comunicazione individuale sarà inviata agli aspiranti relativamente alla procedura concorsuale di che trattasi. Per qualsiasi informazione riguardante il concorso i candidati sono invitati a fare riferimento esclusivamente al sito aziendale dell’Azienda sanitaria locale BI
di Biella.
21E01051

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.
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.
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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 8 marzo 2021.
Il diario della prova orale con indicato a fianco di ciascun nominativo la data, il luogo e l’orario di convocazione 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 8 marzo 2021.
Le prove orali potranno avere inizio a partire dal giorno 15 marzo
2021.
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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 e-mail: irene.muttini@uslcentro.toscana.it
21E00625
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