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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica della graduatoria del concorso, per titoli ed esami,
per la nomina di undici tenenti in servizio permanente nel
ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri. Anno 2019.
Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 5 del
20 febbraio 2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale M_D GMIL
REG2021 0047018 del 2 febbraio 2021 concernente la modifica della
graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina
di complessivi undici tenenti in servizio permanente del ruolo forestale
dell’Arma dei carabinieri, indetti con decreto dirigenziale M_D GMIL
REG2019 0087710 del 31 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 11 dell’8 febbraio 2019.
21E02379

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per
la nomina di undici tenenti in servizio permanente nel
ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri. Anno 2020.
Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 5
del 20 febbraio 2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale M_D
GMIL REG2020 0436700 del 12 novembre 2020 concernente l’appro-

vazione delle graduatorie di merito dei concorsi, per titoli ed esami,
per la nomina di complessivi undici tenenti in servizio permanente del
ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri, indetti con decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0229928 dell’11 giugno 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 47 del 19 giugno 2020.
21E02380

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per
la nomina di tredici tenenti in servizio permanente nel
ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri. Anno 2020.
Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 5 del
20 febbraio 2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale M_D GMIL
REG2020 0448563 del 19 novembre 2020, concernente l’approvazione
delle graduatorie di merito dei concorsi, per titoli ed esami, per la
nomina, di complessivi tredici tenenti in servizio permanente del ruolo
tecnico dell’Arma dei carabinieri, indetti con decreto dirigenziale M_D
GMIL REG2020 0179613 del 7 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 37 del 12 maggio 2020.
21E02381

ENTI PUBBLICI STATALI
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR LIGURE OCCIDENTALE DI GENOVA
Selezioni pubbliche per la copertura di sette posti di impiegato 1°, 2°, 3° livello a tempo indeterminato e una posizione di Quadro A, a tempo determinato.
Sono indette sette procedure di selezione pubblica finalizzate
all’assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato, il cui
trattamento normativo ed economico è disciplinato dal CCNL dei lavoratori dei porti:
codice 2021AMMIN, impiegato amministrativo di terzo livello
- laurea triennale in giurisprudenza o titolo equiparato o equipollente;
codice 2021INGAMB, impiegato tecnico-amministrativo
secondo livello - laurea (vecchio ordinamento / specialistica / magistrale)
in ingegneria ambientale o in geologia o titolo equiparato o equipollente;
codice 2021INGCIV, impiegato tecnico-amministrativo secondo
livello - laurea (vecchio ordinamento / specialistica / magistrale) in
ingegneria civile / edile o titolo equiparato o equipollente;
codice 2021INGMAR, impiegato tecnico-amministrativo
secondo livello - laurea (vecchio ordinamento / specialistica / magistrale) in ingegneria civile o titolo equiparato o equipollente;
codice 2021INGMEC, impiegato tecnico-amministrativo
secondo livello - laurea (vecchio ordinamento / specialistica / magistrale)
in ingegneria meccanica o elettrica o titolo equiparato o equipollente;
codice 2021PODI, impiegato tecnico-amministrativo secondo
livello - laurea triennale nelle seguenti classi di laurea: ingegneria
dell’informazione (L-8); ingegneria industriale (L-9); scienze e tecnologie informatiche (L-31); scienze e tecnologie fisiche (L-30); scienze
matematiche (L-35), o titolo equiparato o equipollente;
codice 2021PRFCG, impiegato amministrativo primo livello laurea (vecchio ordinamento o magistrale o specialistica) in economia o
giurisprudenza o titolo equiparato o equipollente, conseguita con votazione non inferiore a 105/110.

È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione con contratto subordinato a tempo determinato, il cui trattamento normativo ed economico è disciplinato dal
CCNL dei lavoratori dei porti:
codice 2021SVIL, posizione da Quadro A - laurea triennale
ovvero diploma oltre a esperienza decennale.
Gli avvisi di selezione, completi di tutte le informazioni relative alla procedura, sono pubblicati sul sito www.portsofgenoa.com
e accessibili nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di
concorso». Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le
modalità ivi previste entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena
di esclusione.
21E02733

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I PROCESSI CHIMICO - FISICI DI

M ESSINA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto per i processi chimico-fisici del CNR
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Messina dell’Istituto medesimo.
(Bando n. IPCF-BS-001-2021-ME). La domanda di partecipazione
deve essere redatta esclusivamente secondo lo schema riportato
negli specifici modelli allegati al bando (allegati A-B-C-D), dovrà
essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (pec)
all’Istituto per i processi chimico-fisici del CNR all’indirizzo: protocollo.ipcf@pec.cnr.it e dovrà essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
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blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando integrale è
affisso all’albo ufficiale dell’Istituto, ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link Concorsi e opportunità Borse di studio.
21E02265

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE
MARINE DI M ESSINA

Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Ancona
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie
marine del CNR sede secondaria di Ancona ha indetto una pubblica
selezione per una borsa di studio per laureati per ricerche inerente l’area
scientifica «Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente», da
usufruirsi presso la sede di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del
bando n. IRBIM–BS-003-2021-AN deve essere inviata all’Istituto
per le risorse biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente
tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
irbim@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).
21E02567

CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI
FORESTALI
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di dodici mesi prorogabile nel limite massimo
di trentasei mesi, per giovani laureati.
Si comunica che il consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori
agronomi e dei dottori forestali - CONAF - bandisce un concorso per
titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio a giovani
laureati sul tema «Ricerca ed innovazione della professione del dott.
agronomo e dott. forestale nell’Europa dell’Agenda 2030».

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo determinato,
per il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Lodi.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata
alla assunzione di una unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per l’esercizio di funzioni ascrivibili al
profilo di operatore tecnico VIII livello, nell’area di specializzazione
relativa alla valutazione dell’impiego dei digestati sulla contaminazione
di batteri sporigeni nella filiera del latte, nell’ambito del progetto AGRIHUB presso la sede di Lodi del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) – codice: 1OT/LO/2021.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it, sezione gare e concorsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca Zootecnia e
Acquacoltura, Viale Piacenza 29- 26900 Lodi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E02264

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di ricercatore III livello, a tempo
parziale ventiquattro ore settimanali e determinato della
durata di dodici mesi, per il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di due unità di personale a tempo determinato, a tempo parziale (ventiquattro ore settimanali) e per la durata di dodici mesi, idoneo
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di ricercatore III livello degli
enti di ricerca, settori scientifico-disciplinari AGR/02 AGR/15, presso la
sede del CREA – Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali
di Foggia nell’ambito del progetto di ricerca QUINOA PUGLIA - PSR
2014/2020 Regione Puglia. (Codice bando: PTR-CI_Bando-04-2021).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per pec
all’indirizzo ci@pec.crea.gov.it utilizzando lo schema allegato al bando
di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
21E02385

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
- ISTITUTO DI ASTROFISICA E
PLANETOLOGIA SPAZIALI DI ROMA

Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet http://trasparenza.
conaf.it/amm-trasparente/bandi-di-concorso-2021 .
Le candidature complete, come precisato nel bando integrale,
dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando, entro
il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E02561
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore terzo livello, a tempo determinato
e pieno.
L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali, via Fosso del Cavaliere n. 100, 00133 Roma, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di un ricercatore, terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del Progetto «RIIFS – Spettrometro
di Fourier per applicazioni planetarie». (Bando n. 2021-08-TD83).
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Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul
«Sito Web» dello «Istituto nazionale di astrofisica» al seguente indirizzo «www.inaf.it», Sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo
«http://www.iaps.inaf.it/».
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso
e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere inoltrata, a
pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, fermo restando che,
qualora la scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo,
la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul
sito web istituzionale dell’Ordine dei farmacisti di Lecce: www.fofi.
it/ordinele/

21E02568

Per informazioni, rivolgersi alla segreteria dell’Ordine al
numero 0832/372253 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’Ordine informa di aver espletato le verifiche previste dall’art. 34bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comunicazione inviata
il 29 settembre 2020 con nota prot. n. 202001578).

21E02382

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
livello, a tempo pieno e determinato della durata di
ventotto mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico, VI
livello del CCNL istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di ventotto mesi (e comunque non oltre
la data di scadenza del progetto fissata al 31 agosto 2023), presso la sede
ISPRA di Roma (codice concorso C18/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventotto mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E02384

ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale di segreteria, categoria C1, a tempo
parziale ed indeterminato, per l’area amministrativa.
Si comunica che è indetto bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di una unità di personale di segreteria
area C, categoria giuridica C1, area amministrativa, a tempo parziale ed
indeterminato presso l’Ordine dei farmacisti di Lecce.

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore amministrativo, area B, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operatore amministrativo, area funzionale B, posizione economica B1, del vigente C.C.N.L., comparto enti pubblici non economici,
orario di lavoro pieno e a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Ordine degli ingegneri di Frosinone - via Tommaso
Landolfi, 167 - 03100 Frosinone.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere
in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda possono essere
acquisiti consultando il sito internet https://www.ingegneri.fr.it/ sezione
Amministrazione Trasparente.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la segreteria dell’ente (tel. 0775/872420).
21E02383

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B3, per il Dipartimento
di giurisprudenza, economia, politica e lingue moderne.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (ex art. 18, legge 30 dicembre
2010, n. 240), per il settore concorsuale 13 B 3, settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 organizzazione aziendale, presso il Dipartimento di
giurisprudenza, economia, politica e lingue moderne.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» decorre il termine di venti giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo:
http://www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E02734
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Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/E4, per il Dipartimento di giurisprudenza sede di Palermo.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (ex art. 18, legge 30 dicembre
2010, n. 240), per il settore concorsuale 12 E 4, settore scientifico-disciplinare IUS 14 diritto dell’Unione europea, presso il Dipartimento di
giurisprudenza sede Palermo.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e
con l’indicazione di requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://
www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR all’indirizzo
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess/
21E02735

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/D2, per il Dipartimento di scienze umane.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (ex art. 18, legge 30 dicembre
2010, n. 240), per il settore concorsuale 11 D 2, settore scientificodisciplinare M-PED/04 pedagogia sperimentale, presso il Dipartimento
di scienze umane.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E02736

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D3 Impianti e processi industriali chimici, per il Dipartimento
di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
Si comunica che con D.D. 1° marzo 2021, n. 1886 - codice
procedura: 2021_RTDB_DCMC_1 presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio
Natta»;
settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali
chimici;
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settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E02514

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e
sistemi per l’energia e l’ambiente, per il Dipartimento
di energia.
Si comunica che con D.R. 3 marzo 2021, n. 1975 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore
di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2021_PRO_DENG_1 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia:
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per
l’energia e l’ambiente.
II bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E02517

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2
- Telecomunicazioni, per il Dipartimento di elettronica,
informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.D. 1° marzo 2021, n. 1885 - codice
procedura: 2021_RTDA_DEIB_1 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria:
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore
scientifico-disciplinare
ING-INF/03
- Telecomunicazioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E02518
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della 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 anni
e definito, settore concorsuale 06/D1.

Nomina della commissione giudicatrice della 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 anni
e definito, settore concorsuale 06/B1.

DEL
DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
e in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera n. 352/20 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione di una procedura selettiva di chiamata
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia
A, con regime di impegno a tempo definito, per la durata di tre anni;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di medicina clinica e
molecolare del 4 maggio 2020 con la quale è stata approvata l’attivazione
di un bando per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato, di tipologia A, con impegno a tempo definito, settore
scientifico-disciplinare Med/11, settore concorsuale 06/D1, presso il Dipartimento di medicina clinica e molecolare - Università degli studi di Roma «La
Sapienza», per il progetto: «Studio delle alterazioni strutturali e funzionali
indotte dall’ipertensione arteriosa resistente a livello cardiaco e vascolare
mediante la valutazione non invasiva della pressione centrale aortica e della
sua correlazione con il danno d’organo mediato dall’ipertensione arteriosa»;
Vista la copertura economico-finanziaria su fondi: Prin 2017 responsabile scientifico: prof. Giuliano Tocci;
Vista la procedura n. 1-2020 RTD-A prot. n. 72 del 13 gennaio
2021, classif. VII/1 - Rep. 11/2021 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con
regime di impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 06/D1
- settore scientifico-disciplinare Med/11;
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento, nella seduta del 22 febbraio 2021, relativa alla approvazione di una commissione giudicatrice;
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IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
e in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la convenzione di ricerca stipulata tra il Dipartimento di
medicina clinica e molecolare e la Società Novartis Farma S.p.a.,
approvata con delibera del Consiglio di dipartimento del 12 dicembre 2019, per il finanziamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, di tipologia A, con impegno
a tempo definito, SSD Med/09, SC 06/B1, presso il Dipartimento
di medicina clinica e molecolare - Università degli studi di Roma
«La Sapienza», per il progetto: «Nuovi meccanismi fisiopatologici
CGRP-correlati della emicrania e basi innovative nella terapia di
prevenzione»;
Visto il parere reso dal Collegio dei sindaci e la relativa approvazione della suddetta convenzione da parte del Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 giugno 2020;
Vista la copertura economico-finanziaria su fondi: convenzione di
ricerca stipulata tra il Dipartimento di medicina clinica e molecolare e
la Società Novartis Farma S.p.a. - Responsabile scientifico: prof. Paolo
Martelletti;
Vista la procedura n. 2-2020 RTD-A Prot. n. 68 del 13 gennaio
2021, Classif. VII/1 - Rep. 10/2021 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con
regime di impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 06/B1
- Settore scientifico-disciplinare Med/09;
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento, nella seduta del
22 febbraio 2021, relativa alla approvazione di una commissione
giudicatrice;

Dispone:
che la commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli
ed eventuale colloquio, per il bando suindicato, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio 2021, sia così composta:
prof. Giuliano Tocci - PA Med/11 Sapienza Università di Roma;
prof. Emanuele Barbato - PO Med/11 Università di Napoli Federico II;
prof.ssa Giovanna Liuzzo - PA Med/11 Università Cattolica del
Sacro Cuore.
Membro supplente:
prof.ssa Maria Leonarda Galiuto - RU Med/11 Università Cattolica del Sacro Cuore.
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di medicina clinica e molecolare e dell’Ateneo.

Dispone:
che la commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli
ed eventuale colloquio, per il bando suindicato, pubblicata, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2021, sia così composta:
prof. Paolo Martelletti - PA Med/09 Sapienza Università di
Roma;
prof.ssa Maria Adele Giamberardino - PO Med/09 Università
Gabriele D’Annunzio;
prof. Antonio Gasbarrini - PO Med/09 Università Cattolica del
Sacro Cuore.
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di medicina clinica e molecolare e dell’Ateneo.
Roma, 26 febbraio 2021

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore del Dipartimento: TAURINO

Il direttore del dipartimento: TAURINO
21E02389
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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 anni e pieno, settore concorsuale 02/B1, per il Dipartimento di fisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da Sapienza Università di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura di valutazione 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, per svolgere 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:
attività di ricerca congruente con la declaratoria del settore
scientifico disciplinare FIS/03 settore concorsuale 02/B1 (Research
activity inherent to the topics of the research discipline FIS/03 sector
02/B1 of the Italian Ministry of Research) presso il Dipartimento di
fisica di Sapienza Università di Roma.
Responsabile scientifico prof. Roberto Di Leonardo.
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 selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/fisica/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E02391

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 anni e pieno, settore concorsuale 02/A1, per il Dipartimento di fisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da Sapienza Università di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura di valutazione 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, per svolgere 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:
Attività di ricerca congruente con la declaratoria del settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - settore concorsuale 02/A1, nel campo
della fisica delle particelle, alte energie e colliders, nelle attività strategiche del gruppo ATLAS. (Research activities pertaining to the topics
of the research discipline FIS/01 sector 02/A1 of the Italian Ministry of
Research, in the field of high energy collider particle physics, within the
strategic activities of the ATLAS group.)
Settore concorsuale 02/A1 - settore scientifico-disciplinare FIS/01
- presso il Dipartimento di fisica di Sapienza Università di Roma.
Responsabile scientifico prof. Marumi Kado.
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 selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484

fisica/
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sul sito web del Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

21E02392

Nomina della commissione giudicatrice della 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 anni
e pieno, settore concorsuale 06/E1.
IL VICE DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE
ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI

Visto lo statuto dell’Università di Roma La Sapienza;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, lettera A) legge
n. 240/2010 - emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 195 del
25 giugno 2020;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze cliniche
internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari del 27 luglio 2020 con
la quale la risorsa è stata assegnata al settore concorsuale 06/E1 - settore
scientifico-disciplinare MED/23;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze cliniche
internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari dell’8 ottobre 2020 in
cui vengono deliberati i criteri selettivi per la procedura concorsuale;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 17 novembre
2020 dal Dipartimento di scienze cliniche internistiche, anestesiologiche e
cardiovascolari - La Sapienza - per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare MED/23, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: «Trattamento
transcatetere delle patologie valvolari cardiache» - settore concorsuale 06/E1;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze cliniche,
internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari dell’11 febbraio 2021
nella quale è stata proposta la commissione giudicatrice;
Decreta:
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A,
settore scientifico-disciplinare MED/23 è così composta:
membri effettivi:
prof. Ernesto Greco - PA, Sapienza Università di Roma;
prof. Giovanni Ruvolo - PO, Università degli studi di Roma Tor
Vergata;
prof. Massimo Chello - PO, Università campus bio-medico di
Roma;
membri supplenti:
prof. Giovanni Melina - PA, Sapienza, Università di Roma;
prof. Mauro Rinaldi - PO, Università degli studi di Torino;
prof. Massimo Massetti - PO, Università Cattolica del sacro Cuore.
Roma, 1° marzo 2021
Il vice direttore: MIRALDI
21E02523
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Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio e definito, settore concorsuale 06/D6, per il
Dipartimento di neuroscienze umane.
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 dall’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una
procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per un ulteriore biennio, per l’esecuzione del programma di ricerca dal
titolo «Caratterizzazione clinico-strumentale delle encefaliti ad eziologia autoimmune», per il settore scientifico-disciplinare MED/26, Settore concorsuale 06/D6, presso il Dipartimento di neuroscienze umane
dell’Università di Roma «La Sapienza».
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
dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandipersonale-docente, nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.
it/ e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euracess/
21E02571
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Le domande di ammissione alle selezioni devono essere compilate entro le ore 13,00 del 14 aprile 2021 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/cerca-selezioni/expiring nella pagina web dedicata
alla selezione: «Selezione pubblica per la stipula di un contratto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A
della legge n. 240/2010 presso l’Istituto TECIP», selezionando il settore
concorsuale per il quale si intende presentare domanda.
La discussione pubblica con i candidati si svolgerà il giorno 28 maggio 2021.
L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica, l’orario e le
modalità del suo svolgimento verranno pubblicati sul sito della Scuola
nella pagina web dedicata alla selezione nella sezione «Concorsi,
selezioni e gare», alla voce «Selezioni Personale Docente e Ricercatore: “Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della legge
n. 240/2010 presso l’Istituto TECIP”», il giorno 21 maggio 2021.
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale. La
pubblicazione dell’elenco vale come convocazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della Scuola nella pagina web dedicata alla selezione nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni
Personale Docente e Ricercatore: Selezione pubblica per la stipula di
un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera A della legge n. 240/2010 presso l’Istituto TECIP»,
oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale docente e di supporto alla
ricerca della Scuola Sant’Anna, tel. 050-883575/258 dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Carlucci, responsabile dell’area risorse umane della Scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
21E02525

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo pieno e determinato con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro
mesi, area amministrativa-gestionale, per l’area acquisti.
La Scuola indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria D,
area amministrativa-gestionale, con contratto di formazione e lavoro a
tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi per le esigenze dell’area acquisti della Scuola.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della scuola (http://www.santannapisa.it) oppure
potranno rivolgersi all’U.O. Personale tecnico-amministrativo - via S.
Cecilia n. 3 - tel. 050-883.552/577, e-mail: concorsi@santannapisa.it
21E02314

Procedura di selezione per copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 09/E3 - Elettronica, per le esigenze dell’area
di ricerca comunicazioni.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore/
trice a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della
legge n. 240/2010 presso la classe accademica di scienze sperimentali
e applicate e l’Istituto di tecnologie della comunicazione, dell’informazione e della percezione (TeCIP) per il settore concorsuale 09/E3
- Elettronica - settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Ingegneria
elettronica, per le esigenze dell’area di ricerca comunicazioni.

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 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di
architettura.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura e per
il settore scientifico-disciplinare ICAR/10 - Achitettura tecnica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di architettura - DA.
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/
21E02516
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UNIVERSITAS MERCATORUM DI ROMA
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041/2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it

Valutazioni comparative per la chiamata di
due professori associati per vari settori concorsuali
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, sono state indette due
procedure di valutazione comparativa per la chiamata di due posti
di professore associato per i seguenti settori concorsuali/disciplinari:

21E02563

Codice
Procedura

Tipologia

Settore
Concorsuale

SSD

Posto

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

1/2021

Associato

09/H1

ING-INF/05

1

2/2021

Associato

13/A4

SECS-P/06

1

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/M1 - Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica
medica, per la Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti
della salute.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nel bando, scade il giorno 8 aprile 2021.
Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di
domanda (allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito
web dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e bandi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E02575

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure di selezione per la chiamata
di professori di seconda fascia
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure
pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di seconda
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ass oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore
concorsi, tel. 041/2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
21E02562

Procedure di selezione per la copertura
di posti di ricercatore a tempo determinato
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera B);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui
all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015 e poi modificato con delibera del consiglio di amministrazione n. 93 del 26 giugno 2019;
Richiamato il piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Richiamato il Regolamento per le procedure di selezione dei ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia B), emanato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018;
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Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «legge di bilancio
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera a), che
prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipologia B) per gli anni 2019 e 2020;
Visto il decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020, ossia il
cd. «Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori, di cui
all’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010», relativo al
riparto delle risorse stanziate dall’art. 1, commi 400 e 401, lettera a)
della legge n. 145/2018;
Considerato che il decreto ministeriale n. 83/2020 ha assegnato
all’Università di Camerino le risorse corrispondenti a nove posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo B);
Preso atto che il rettore dell’Università di Camerino ha proposto,
in questa prima fase, di attribuire un posto per ciascuna scuola di Ateneo, per un totale di cinque posti su nove di quelli attribuiti dal «Piano
straordinario 2020»;
Richiamata la delibera della Scuola di scienze del farmaco e dei
prodotti della salute n. 114 del 15 settembre 2020, con la quale il Consiglio della stessa ha deliberato l’attivazione della procedura selettiva
per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, nel settore
concorsuale 06/M1 - «Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica» e nel settore scientifico-disciplinare MED/42
- «Igiene generale e applicata»;
Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 30 settembre 2020, che approvano, tra le altre,
l’attivazione della suddetta procedura;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 61463 del 14 ottobre
2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 89 del
13 novembre 2020, con cui è stata bandita, tra le altre, la suddetta
procedura selettiva relativa alla Scuola di scienze del farmaco e dei
prodotti della salute;
Richiamata la delibera della Scuola di scienze del farmaco e dei
prodotti della salute n. 118 del 3 febbraio 2021, con cui è stato individuato il membro interno della scuola che andrà a far parte della commissione giudicatrice;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute n. 49 del 17 febbraio 2021, con cui
sono stati individuati, a seguito di estrazione, i nominativi degli altri due
componenti che andranno a far parte della commissione giudicatrice;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, nell’ambito
del cd. «Piano straordinario anno 2020», per la scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
scuola di Scienze del farmaco e dei prodotti della salute:
settore concorsuale 06/M1 - «Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica»;
settore scientifico-disciplinare MED/42 - «Igiene generale e
applicata»;
prof. Carlo Signorelli
prof. ordinario presso il Dipartimento di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/42 - Università degli studi
di Parma in servizio al 100% (ex art. 6, comma 11, legge n. 240/2010)
presso Università Vita-Salute San Raffaele di Milano;
prof.ssa Antonella Paola Agodi
prof. ordinario presso il Dipartimento di scienze mediche,
chirurgiche e tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia» - settore scientificodisciplinare MED/42 - Università degli studi di Catania;
prof.ssa Maria Pia Fantini
prof. ordinario presso il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - settore scientifico-disciplinare MED/42 - Università degli studi di Bologna.

4a Serie speciale - n. 22

Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 19 febbraio 2021
Il rettore: PETTINARI
21E02394

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 12/A1 - Diritto
privato, per la Scuola di giurisprudenza.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera B);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui
all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreti ministeriali 4 ottobre 2000;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015 e poi modificato con delibera del consiglio di amministrazione n. 93 del 26 giugno 2019;
Richiamato il piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Richiamato il Regolamento per le procedure di selezione dei ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia B), emanato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018;
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Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «legge di bilancio
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera a), che
prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
Università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipologia B) per gli anni 2019 e 2020;
Visto il decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020, ossia il
cd. «Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori, di cui
all’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010», relativo al
riparto delle risorse stanziate dall’art. 1, commi 400 e 401, lettera a)
della legge n. 145/2018;
Considerato che il decreto ministeriale n. 83/2020 ha assegnato
all’Università di Camerino le risorse corrispondenti a nove posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo B);
Preso atto che il rettore dell’Università di Camerino ha proposto,
in questa prima fase, di attribuire un posto per ciascuna scuola di Ateneo, per un totale di cinque posti su nove di quelli attribuiti dal «Piano
straordinario 2020»;
Richiamata la delibera della Scuola di giurisprudenza n. 125 del
16 settembre 2020, con la quale il Consiglio della stessa ha deliberato
l’attivazione della procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 12/A1 - «Diritto privato» e nel settore scientifico-disciplinare IUS/01 - «Diritto privato»;
Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 30 settembre 2020, che approvano, tra le altre,
l’attivazione della suddetta procedura;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 61463 del 14 ottobre 2020,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 89 del 13 novembre
2020, con cui è stata bandita, tra le altre, la suddetta procedura selettiva
relativa alla Scuola di giurisprudenza;
Richiamata la delibera della Scuola di giurisprudenza n. 130 del
17 febbraio 2021, con cui sono stati individuati i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, nell’ambito
del cd. «Piano straordinario anno 2020», per la Scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
scuola di giurisprudenza
settore concorsuale 12/A1 - «Diritto privato»;
settore scientifico-disciplinare IUS/01 - «Diritto privato»;
prof.ssa Lucia Ruggeri
prof. ordinario presso la Scuola di giurisprudenza - settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Università degli studi di Camerino;
prof. Daniele Mantucci
prof. ordinario presso il Dipartimento di management settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Università politecnica delle
Marche;
prof. Enrico Caterini
prof. ordinario presso il Dipartimento di scienze aziendali e
giuridiche - DiScAG - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Università degli studi della Calabria.
Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 22 febbraio 2021
Il rettore: PETTINARI
21E02395

4a Serie speciale - n. 22

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
Valutazione scientifico-didattica per la chiamata di due professori di seconda fascia, per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», sede di Roma.
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. 7114 del 15 febbraio 2021, le seguenti procedure di valutazione
scientifico-didattica di due posti di professore di ruolo di seconda fascia
da effettuare mediante chiamata.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» - due posti:
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare,
settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca.
Modalità di svolgimento prova didattica: i candidati, non appartenenti alla fascia di professore associato, sostengono una prova didattica
su un argomento da loro scelto al momento dello svolgimento della
lezione.
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 purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è 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 - 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
servizio personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», Largo F. Vito, 1 - 00168
Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.
it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-e-secondafascia-legge-240-2010-art-18#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/
21E02266

Procedure di valutazione per la copertura di sei posti di
ricercatore a tempo determinato, per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», sede di Roma.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a, 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
decreto rettorale n. 7080 del 15 febbraio 2021 le seguenti procedure di
valutazione di ricercatore a tempo determinato.
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Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» - ricercatori a tempo
determinato ex art. 24, comma 3, lettera A - (sei posti):
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica - settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia
medica;
settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria;
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica;
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia - settore
scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia.
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 ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
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.
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 servizio personale docente - Università cattolica del Sacro Cuore
- facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», - largo F. Vito n. 1 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.
unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge240-2010-art-24
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/
21E02267

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato di surata triennale e
pieno, settore concorsuale 12/G1, per il Dipartimento di
studi giuridici.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica,
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
posti

Settore
concorsuale

1

12/G1

Settore
scientifico-disciplinare
IUS/17 - Diritto penale

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
21E02388

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di quattro posti di ricercatore a tempo determinato per la
durata di tre anni per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette quattro selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di quattro ricercatori, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, come di seguito specificato:
Codice
identificativo

Dipartimento

settore
concorsuale

SSD

n.
posti

FA_
RTDA_2021_01

Ingegneria
civile, edile e
ambientale

08/C1 Design e
progettazione
tecnologica
dell’architettura

ICAR/11
- Produzione
edilizia

1

FA_
RTDA_2021_02

Neuroscienze
e scienze
riproduttive
ed odontostomatologiche

06/E2 - Chirurgia plastica MED/24
- ricostruttiva, - Urolochirurgia
gia
pediatrica e
urologia

1

FA_
RTDA_2021_03

Neuroscienze
e scienze
riproduttive
ed odontostomatologiche

06/E3 - Neurochirurgia
e chirurgia
maxillo
facciale

MED/27
- Neurochirurgia

1

FA_
RTDA_2021_04

Strutture per 08/B3 l’ingegneria e Tecnica delle
l’architettura costruzioni

ICAR/09
- Tecnica
delle
costruzioni

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, 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», secondo le modalità previste dal bando di
selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino,
capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio
Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046
- fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it antonio.limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
21E02839

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Dipartimento
Studi
giuridici

4a Serie speciale - n. 22

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio,
per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
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che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, settore
concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, settore scientifico disciplinare MED/10
- Malattie dell’apparato respiratorio, presso il Dipartimento di scienze
mediche e chirurgiche.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC , è fissato entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
sul sito https://www.unifg.it/bandi/ricercatore-universitario-tempodeterminato-med-10-malattie-dellapparato-respiratorio ovvero entro
il 2 aprile 2021 (all day).

4a Serie speciale - n. 22

Scuola di scienze matematiche fisiche e naturali

Dipartimento di chimica e chimica industriale (DCCI)
Settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica;
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica un posto.
Settore concorsuale: 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo;
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici - un posto.
Dipartimento di matematica (DIMA)

21E02566

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione la copertura di venti posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 794 del 1° marzo 2021
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:

Settore concorsuale: 01/A2 - Geometria e algebra;
Settore scientifico-disciplinare: MAT/03 - Geometria - un posto.
Settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica;
Settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica un posto.
Settore concorsuale: 13/D1 - Statistica;
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 -Statistica - un posto.
Dipartimento di scienze della terra,
dell’ambiente e della vita (DISTAV)
Settore concorsuale: 05/A1 - Botanica;
Settore scientifico-disciplinare: BIO/03 - Botanica ambientale e
applicata - un posto.

Scuola politecnica

Scuola di scienze mediche e farmaceutiche

Dipartimento di ingegneria meccanica,
energetica, gestionale e dei trasporti (DIME)
Settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale - un posto.

Dipartimento di scienze chirurgiche
e diagnostiche integrate (DISC)
Settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
Settore scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie odontostomatologiche - un posto.

Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA)
Settore concorsuale: 08/B1 - Geotecnica;
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/07 - Geotecnica - un posto.
Settore concorsuale: 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
- un posto.
Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari;
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni - un posto.

Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES)
Settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport;
Settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 - Metodi e didattiche
delle attività motorie - un posto.
Settore concorsuale: 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica;
Settore scientifico-disciplinare: BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - un posto.
Settore concorsuale: 05/H2 - Istologia;
Settore scientifico-disciplinare: BIO/17 - Istologia - un posto.

Dipartimento architettura e design (DAD)
Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/10 - Architettura tecnica un posto.
Settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica;
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/15 - Architettura del paesaggio
- un posto.
Settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/21 - Urbanistica - un posto.

Scuola di scienze sociali

Dipartimento di scienze politiche (DISPO)
Settore concorsuale: 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e
giuridici;
Settore scientifico-disciplinare: SPS/11 - Sociologia dei fenomeni
politici - un posto.
Settore concorsuale: 14/A2 - Scienza politica;
Settore scientifico-disciplinare: SPS/04 - Scienza politica - un posto.
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UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

Dipartimento di giurisprudenza (DIGI)
Settore concorsuale: 12/C1 - Diritto costituzionale;
Settore scientifico-disciplinare: IUS/08 - Diritto costituzionale un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo http://www.unige.it/
concorsi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
http://bandi.miur.it dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
21E02572

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 795 del 1° marzo 2021
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al
reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento
di contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i dipartimenti,
le scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari dì seguito indicati:
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche

Dipartimento di scienze della salute (DISSAL)
Settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente;
Settore scientifico-disciplinare: MED/35 - Malattie cutanee e
veneree - un posto.
Settore concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e del lavoro;
Settore scientifico-disciplinare: MED/44 - Medicina del lavoro
- un posto.
Scuola di scienze sociali

Dipartimento di scienze politiche (DISPO)
Settore concorsuale: 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche;
Settore scientifico-disciplinare: M-DEA/ 01 - Discipline demoetnoantropologiche - un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo http://www.unige.it/
concorsi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
http://bandi.miur.it dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
21E02573

4a Serie speciale - n. 22

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgica pediatrica e urologica.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 212 del 17 febbraio 2021, è stata indetta una procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgica pediatrica e
urologica - settore scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia Plastica.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E02519

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 195 del 15 febbraio 2021, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare MED/49
- Scienze tecniche dietetiche applicate.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E02522

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze fisiche,
informatiche e matematiche, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, posizione economica C/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento
di scienze fisiche, informatiche e matematiche dell’Università degli
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studi di Modena e Reggio Emilia, prioritariamente riservato in favore
dei volontari delle Forze armate in ferma breve o ferma prefissata e
congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale
e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contrattata, volontari in ferma breve (tre o più anni), volontari in ferma
prefissata (uno o quattro anni), congedati senza demerito o nel corso
di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di
riserva pari all’unità (bando decreto rep. n. 241/2021 - prot. n. 66576
del 25 febbraio 2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
di Istituto tecnico - settore tecnologico - indirizzo elettronica ed elettrotecnica di durata quinquennale. Il candidato dovrà indicare il numero di
anni complessivamente previsto per conseguire il titolo di studio;
i titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli fini del presente concorso, equivalenti
dalle competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto
legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia già
avviato la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza che il
relativo provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre idonea
autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Il termine per la presentazione delle domande e relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai sensi
dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di scadenza
indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al
primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e relativa documentazione, è liberamente
accessibile sull’albo on-line dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi
e gare per categoria».
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo on-line dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.
unimore.it - voce «Bandi e gare per categoria».
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dottor Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4, 41121 Modena, ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi
all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, e-mail ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
21E02397

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento chirurgico, medico,
odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina rigenerativa, per la
sede di Modena.
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 18

4a Serie speciale - n. 22

e 29; il D.R. rep. nr. 569/2020 prot. nr. 152689 del 16 luglio 2020,
«Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e
seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18
e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale 441 del 10 agosto 2020 con il quale è stato fissato il contingente
assunzionale delle Università statali per l’anno 2020; 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
ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del
22 dicembre 2020 e del 12 febbraio 2021, si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una procedura
per la copertura del sotto elencato posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia per il quale è stata accertata la relativa
copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze
morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina
rigenerativa
un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge 240/10
settore concorsuale

06/F1 - Malattie
odontostomatologiche

settore scientifico-disciplinare

MED/28 - Malattie
odontostomatologiche

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, nell’albo on-line di Ateneo
al quale si accederà dalla home page: www.unimore.it
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, telefono 059/2056447-7056-7077-6451; e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
21E02398

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia, per il Dipartimento di scienze mediche
e chirurgiche materno-infantili e dell’adulto, per la sede
di Modena.
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 18
e 29; il D.R. rep. nr. 569/2020 prot. nr. 152689 del 16 luglio 2020,
«Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e
seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli
18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale 441 del 10 agosto 2020 con il quale è stato fissato il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2020; 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 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2020 e del 12 febbraio 2021, si comunica
che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito
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una procedura per la copertura del sotto elencato posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia per il quale è stata accertata la
relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili
e dell’adulto

Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10
settore concorsuale

09/F1 - Campi elettromagnetici

settore scientifico-disciplinare

ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici

un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge 240/10
settore concorsuale:

06/F3 - Otorinolaringoiatria e
audiologia

settore scientifico-disciplinare:

MED/31 - Otorinolaringoiatria

4a Serie speciale - n. 22

Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10

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 l’albo on-line
di Ateneo e sul sito web dell’Università di Modena e Reggio Emilia
all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/PersDoc.html
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, telefono 059/2056447-7056-7077-6451; e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it

settore concorsuale

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

settore scientifico-disciplinare

MED/13 - Endocrinologia

Dipartimento di scienze della vita
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10
settore concorsuale

05/B2 - Anatomia comparata e
citologia

settore scientifico-disciplinare

BIO/06 - Anatomia comparata e
citologia

Dipartimento di scienze chimiche e geologiche

21E02399

Procedure di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti, per le sedi di Modena e 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 nr. 570/2020 prot. nr. 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»; visto il decreto ministeriale 83/2020
«Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 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 e del 12 febbraio 2021; si comunica che
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito nove
procedure per la copertura dei sotto elencati posti 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 le quali è
stata accertata la relativa copertura finanziaria:

un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10
settore concorsuale

03/A2 - Modelli e metodologie
per le scienze chimiche

settore scientifico-disciplinare

CHIM/02 - Chimica fisica

Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10
settore concorsuale

01/A5 - Analisi numerica

settore scientifico-disciplinare

MAT/08 - Analisi numerica

Dipartimento di studi linguistici e culturali
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10
settore concorsuale

13/A1 - Economia politica

settore scientifico-disciplinare

SECS-P/01 - Economia politica

Sede di Modena
Sede di Reggio Emilia

Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»

Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria

un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10
settore concorsuale

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

settore scientifico-disciplinare

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10
settore concorsuale

09/E3 - Elettronica

settore scientifico-disciplinare

ING-INF/01 - Elettronica
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Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10
settore concorsuale

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

settore scientifico-disciplinare

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

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 Albo on line
e presso il sito web dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/RicTD.html
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, telefono 059/2056447-7056-7077-6451, email ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
21E02400

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A1 Chimica analitica, per il Dipartimento di scienze chimiche
e biologiche, per la sede di Modena.
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. nr. 570/2020 prot. nr. 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 del 8 agosto 2019 n. 740, con il quale
è stato fissato il contingente assunzionale delle Università statali per
l’anno 2019 ed in particolare le risorse determinate da cessazioni di
assunzioni a valere sul fondo medesimo con conseguenti economie in
termini di punti organico; 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 2 ottobre 2019 del 25 ottobre 2019
e del 12 febbraio 2021; 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:
Sede di Modena
Dipartimento di scienze chimiche e geologiche
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10
settore concorsuale

03/A1 - Chimica analitica

settore scientifico-disciplinare

CHIM/01 - Chimica analitica

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».
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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 sull’albo on line e presso
il sito web dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo:
http://www.unimore.it/bandi/RicTD.html
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, telefono 059/2056447-7056-7077-6451, email ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
21E02401

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due e pieno, settore
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali, per il Dipartimento di fisica e geologia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 340 del 3 marzo 2021, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (COD.
RTDA-2021-02):
Per le esigenze del Dipartimento di fisica e geologia:
un posto per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/01 - Fisica sperimentale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello dl pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata
procedura selettiva, è pubblicato all’albo online dell’Università degli
studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Concorsi - personale docente - procedure di
valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà
data pubblicità nei siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
21E02569

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile e pieno, settore concorsuale 02/B1
- Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
fisica e geologia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 338 del 3 marzo 2021, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (COD.
RTDA-2021-01):
Per le esigenze del Dipartimento di fisica e geologia:
un posto per il settore concorsuale 02/B1 (Fisica sperimentale
della materia), SSD FIS/01 (Fisica sperimentale) - SSD FIS/03 (Fisica
della materia).
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La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata
procedura selettiva, è pubblicato all’albo online dell’Università degli
studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it ) selezionando in sequenza le voci: Concorsi - personale docente - procedure
di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà
data pubblicità nei siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
21E02570

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione, riservata agli esterni, per la chiamata
di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/
F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di ricerca traslazionale e
delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia.
È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 di seguito indicata:
codice selezione PA2021-1-1;
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in
medicina e chirurgia - macrosettore 06/F - Clinica chirurgica integrata
- settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina
fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa - un posto.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate,
a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/art18c4/index.htm).
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 19 aprile 2021.
21E02387

UNIVERSITÀ DI SASSARI

4a Serie speciale - n. 22

Visto il D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27 novembre 2020, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre 2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di
prima fascia, presso il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area
07 «Scienze agrarie e veterinarie», macro-settore 07/B «Sistemi colturali agrari e forestali», per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e
sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per il settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di agraria di
questo Ateneo del 19 gennaio 2021, pervenuta con prot. n. 4659 del
20 gennaio 2021, con la quale è stato trasmesso l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il verbale n. 23, prot. 25054 del 25 febbraio 2021, relativo
al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice effettuato
dalla commissione di Ateneo in data 11 febbraio 2021;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia,
presso il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area 07 «Scienze agrarie e veterinarie», macro-settore 07/B «Sistemi colturali agrari e forestali», per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali
erbacei ed ortofloricoli, per il settore scientifico-disciplinare AGR/02
- Agronomia e coltivazioni erbacee, bandita con D.R. n. 3768, prot.
n. 130882 del 27 novembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre 2020, è così costituita:
prof. Bechini Luca - ordinario presso l’Università degli studi
di Milano;
prof. Sambo Paolo - ordinario presso l’Università degli studi di
Padova;
prof. Tei Francesco - ordinario presso l’Università degli studi
di Perugia;
prof. Pisante Michele - ordinario presso l’Università degli studi
di Teramo (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 febbraio 2021

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi
colturali erbacei ed ortofloricoli, per il Dipartimento di
agraria.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
comma 1), riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda
fascia;
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;

Il Rettore: MARIOTTI
21E02954

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, per il Dipartimento di
architettura, design e urbanistica.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare
l’art. 18, comma 1), riferito al reclutamento dei professori di prima
e seconda fascia;
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
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Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo alle
modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27 novembre 2020, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’area
08 «Ingegneria civile e architettura», macro-settore 08/F «Pianificazione
e progettazione urbanistica e territoriale», per il settore concorsuale 08/
F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di architettura,
design e urbanistica del 20 gennaio 2021, pervenuta con prot. 5307 del
22 gennaio 2021, con la quale è stato trasmesso l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il verbale n. 23, prot. 25054 del 25 febbraio 2021, relativo
al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice effettuato
dalla commissione di Ateneo in data 11 febbraio 2021;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’area 08 «Ingegneria
civile e architettura», macro-settore 08/F «Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale», per il settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione
e progettazione urbanistica e territoriale, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica, bandita con D.R.
n. 3768, prot. n. 130882 del 27 novembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre 2020, è così costituita:
prof. Lo Piccolo Francesco - ordinario presso l’Università degli
studi di Palermo;
prof. Romano Bernardino - ordinario presso l’Università degli
studi dell’Aquila;
prof. Zoppi Corrado - ordinario presso l’Università degli studi
di Cagliari;
prof. Moroni Stefano - ordinario presso il Politecnico di Milano
(supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 febbraio 2021
Il Rettore: MARIOTTI
21E02955

Nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore
concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza, per
il Dipartimento di architettura, design e urbanistica.

4a Serie speciale - n. 22

Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27 novembre 2020,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96
dell’11 dicembre 2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una
procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di architettura, design e
urbanistica di Ateneo, per l’area 11 «Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche, psicologiche», macro-settore 11/C «Filosofia», per il
settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza,
per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia
della scienza;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di architettura,
design e urbanistica del 20 gennaio 2021, pervenuta con prot. n. 5292
del 22 gennaio 2021, con la quale è stato trasmesso l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il verbale n. 23, prot. 25054 del 25 febbraio 2021, relativo
al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice effettuato
dalla commissione di Ateneo in data 11 febbraio 2021;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di architettura, design e urbanistica di Ateneo, per
l’area 11 «Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche», macro-settore 11/C «Filosofia», per il settore concorsuale 11/
C2 - Logica, storia e filosofia della scienza, per il settore scientificodisciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza, bandita con
D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27 novembre 2020, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre 2020,
è così costituita:
prof. Barrotta Pierluigi - ordinario presso l’Università degli studi
di Pisa;
prof. Ceruti Mauro - ordinario presso l’Università IULM di
Milano;
prof. Magnani Lorenzo - ordinario presso l’Università degli
studi di Pavia;
prof. D’Agostino Marcello - ordinario presso l’Università degli
studi di Milano (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 26 febbraio 2021

IL RETTORE

Il Rettore: MARIOTTI

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18, comma 1),
riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda fascia;

21E02956
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, per il
Dipartimento di giurisprudenza.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, per
il Dipartimento di scienze biomediche.

IL RETTORE

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18, comma 1),
riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda fascia;
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27 novembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre 2020,
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
giurisprudenza di Ateneo, per l’area 14 «Scienze politiche e sociali», macrosettore 14/A «Teoria politica», per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza
politica, per il settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di giurisprudenza del
25 gennaio 2021, pervenuta con prot. n. 10379 del 3 febbraio 2021, con la
quale è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il verbale n. 23, prot. 25054 del 25 febbraio 2021, relativo
al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice effettuato
dalla commissione di Ateneo in data 11 febbraio 2021;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18, comma 1),
riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda fascia;
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo alle
modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27 novembre 2020, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre 2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di
prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo, per l’area 05
«Scienze biologiche», macro-settore 05/F «Biologia applicata», per il
settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, per il settore scientificodisciplinare BIO/13 - Biologia applicata;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze biomediche del 4 febbraio 2021 pervenuta con prot. n. 0013878 dell’8 febbraio 2021, con la quale è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il verbale n. 23, prot. 25054 del 25 febbraio 2021, relativo
al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice effettuato
dalla commissione di Ateneo in data 11 febbraio 2021;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di giurisprudenza di Ateneo, per l’area 14 «Scienze politiche
e sociali», macro-settore 14/A «Teoria politica», per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, per il settore scientifico-disciplinare
SPS/04 - Scienza politica, bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del
27 novembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 96 dell’11 dicembre 2020, è così costituita:
prof. Battegazzorre Francesco - ordinario presso l’Università
degli studi di Pavia;
prof. Giuseppe Ieraci - ordinario presso l’Università degli Studi
di Trieste;
prof.ssa Lucarelli Sonia - ordinario presso l’Università degli
studi di Bologna;
prof. Rosa Paolo - ordinario presso l’Università degli studi di
Trento (supplente).

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo, per l’area 05 «Scienze biologiche», macro-settore 05/F «Biologia applicata», per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, per il settore scientifico-disciplinare
BIO/13 - Biologia applicata, bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882
del 27 novembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 96 dell’11 dicembre 2020, è così costituita:
prof.ssa Fasano Silvia - ordinario presso l’Università degli studi
della Campania;
prof. Regoli Francesco - ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche;
prof. Grilli Alfredo - ordinario presso l’Università degli studi di
Chieti-Pescara;
prof.ssa Manfredini Rossella - ordinario presso l’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia (supplente).

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

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

Sassari, 26 febbraio 2021

Sassari, 26 febbraio 2021
Il Rettore: MARIOTTI

21E02957

Il Rettore: MARIOTTI
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, per il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica
veterinaria, per il Dipartimento di medicina veterinaria.

IL RETTORE

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18, comma 1),
riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda fascia;
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo alle
modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27 novembre 2020, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre
2020, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’area
11 «Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche», macrosettore 11/B «Geografia», per il settore concorsuale 11/B1 - Geografia,
per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze umanistiche e sociali del 28 gennaio 2021, pervenuta con prot. n. 0014500
del 9 febbraio 2021, con la quale è stato trasmesso l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il verbale n. 23, prot. 25054 del 25 febbraio 2021, relativo
al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice effettuato
dalla commissione di Ateneo in data 11 febbraio 2021;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18, comma 1),
riferito al reclutamento dei professori di prima e seconda fascia;
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3769, prot. n. 130884 del 27 novembre 2020, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre
2020, con il quale è stata bandita una procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
medicina veterinaria di Ateneo, per l’area 07 «Scienze agrarie e veterinarie», per il macro-settore 07/H «Medicina veterinaria», per il settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, per il settore
scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina veterinaria del 19 gennaio 2021, pervenuta con prot. n. 0013072 dell’8 febbraio 2021, con la quale è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il verbale n. 23, prot. 25054 del 25 febbraio 2021, relativo
al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice effettuato
dalla commissione di Ateneo in data 11 febbraio 2021;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’area 11 «Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche», macro-settore 11/B
«Geografia», per il settore concorsuale 11/B1 - Geografia, per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia, bandita con D.R.
n. 3768, prot. n. 130882 del 27 novembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre 2020, è così costituita:
prof.ssa Cristaldi Flavia - ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «La Sapienza»;
prof.ssa Privitera Donatella Stefania - ordinario presso l’Università degli studi di Catania;
prof.ssa Paradiso Maria - ordinario presso l’Università degli
studi di Milano;
prof. Amato Vittorio - ordinario presso l’Università degli studi
di Napoli «Federico II» (supplente).

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
medicina veterinaria di Ateneo, per l’area 07 «Scienze agrarie e veterinarie», per il macro-settore 07/H «Medicina veterinaria», per il settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, per il settore
scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria, bandita con
D.R. n. 3769, prot. n. 130884 del 27 novembre 2020, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre 2020, è così costituita:
prof. Di Giancamillo Mauro - ordinario presso l’Università degli
studi di Milano;
prof. Spadari Alessandro - ordinario presso l’Università degli
studi di Bologna;
prof. Muttini Aurelio - ordinario presso l’Università degli studi
di Teramo;
prof.ssa Martano Marina - ordinario presso l’Università degli
studi di Parma (supplente).

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

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

Sassari, 26 febbraio 2021

Sassari, 26 febbraio 2021
Il Rettore: MARIOTTI

21E02959

Il Rettore: MARIOTTI
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/D1 - Statistica.

Procedura di valutazione per la chiamata di quattro professori di seconda fascia riservata ai ricercatori universitari a
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, le procedure valutative per la copertura di quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia riservate
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale:
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica - Dipartimento di biotecnologie, chimica
e farmacia;
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientificodisciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica Dipartimento di biotecnologie mediche;
settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare - settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare - Dipartimento di
scienze della vita;
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica
e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia
applicata - Dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell’ambiente.
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima
consentita per un singolo pdf è di 30 MB), esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo on-line di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
21E02524

Con decreto rettorale n. 15/2021 del 3 marzo 2021, è indetta la
selezione per il reclutamento di un professore di seconda fascia settore
concorsuale 13/D1 - Statistica, settore scientifico-disciplinare SECSS/01 - Statistica. Scadenza ore 12,00 dell’8 aprile 2021.
Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo http://www.
unifortunato.eu
21E02513

UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE
DI ROMA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore, settore concorsuale 06/D2, per il corso di studio magistrale in scienze della nutrizione umana.
È indetta procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per un posto da ricercatore per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa dell’Università telematica San Raffaele Roma relativo al corso di studio magistrale in scienze della nutrizione umana (LM-61), settore scientifico-disciplinare MED/49, settore
concorsuale 06/D2.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università
telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.uniroma5.it oppure
sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.
21E02402

UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO
FORTUNATO DI BENEVENTO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica.
Con decreto rettorale n. 13/2021 del 3 marzo 2021, è indetta la
selezione per il reclutamento di un professore di seconda fascia, settore
concorsuale 09/E1 - Elettronica, settore scientifico-disciplinare INGIND/31 – Elettrotecnica. Scadenza ore 12,00 dell’8 aprile 2021.
Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo http://www.
unifortunato.eu

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al dottorato di ricerca in materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi, anno accademico 2020/2021
- Ciclo 36.

Con decreto rettorale n. 14/2021 del 3 marzo 2021, è indetta la
selezione per il reclutamento di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - Diritto privato. Scadenza ore 12,00 dell’8 aprile 2021.
Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo http://www.
unifortunato.eu

È indetto, con decreto rettorale, concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in materiali, meccatronica e ingegneria dei
sistemi, anno accademico 2020/2021 - Ciclo 36 - Università degli studi
di Trento - progetto H2020-RUR-2020-2 - Research and Innovation
Action ONEforest «A Multi-Criteria Decision Support System For A
Common Forest Management to Strengthen Forest Resilience, Harmonise Stakeholder Interests and Ensure Sustainable Wood Flows».
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: https://www.unitn.it/ateneo/677/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 15 aprile
2021 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina - Università degli studi di Trento, via Sommarive n. 14
- 38123 Trento; e-mail: phd.office-st@unitn.it

21E02512

21E02647

21E02511

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D4 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie, per il Dipartimento di scienze economiche,
aziendali, matematiche e statistiche.

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di scienze umanistiche, della
comunicazione e del turismo.

È indetta la procedura selettiva per la copertura di un ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), legge
30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati - Piano
straordinario di reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo b)
2019 - art. 2, comma 3, decreto ministeriale n. 204 di data 8 marzo 2019.

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’Albo ufficiale
dell’Ateneo al seguente indirizzo web: http://www.units.it/ateneo/albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo
le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente attivo avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste all’Ufficio concorsi del personale
docente (e-mail concorsidoc@amm.units.it).

Con decreto rettorale n. 153/2021 del 26 febbraio 2021, questo Ateneo ha indetto la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di scienze umanistiche, della comunicazione e del
turismo (Disucom);
numero di posti: uno;
regime di impegno: a tempo definito;
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in
giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono inoltre richiedere informazioni all’Ufficio
personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - Tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.

21E02737

21E02396

Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale Repertorio n. 288/2021
Prot n. 40525 dell’11 marzo 2021
Dipartimento
Dipartimento di
scienze economiche, aziendali,
matematiche e
statistiche

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Posti

13/D4 - Metodi
matematici
dell’economia
e delle scienze
attuariali e
finanziarie

SECS-S/06 Metodi matematici
dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie

1

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBIANO D’IVREA

COMUNE DI ARZERGRANDE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore finanziario.
Il Comune di Albiano d’Ivrea (TO) ha indetto concorso pubblico,
per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di funzionario contabile, categoria D, posizione economica D1,
apicale del settore finanziario, CCNL comparto funzioni locali.
Termine di scadenza del bando: la domanda deve essere prodotta
entro il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di domanda
di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Albiano
d’Ivrea: https://www.comune.albianodivrea.to.it
Per informazioni, i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio segreteria (corso Vittorio Emanuele n. 54 - 10010 Albiano d’Ivrea (TO),
tel. 0125/59603 - int. 2) nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle 17,00.
21E02318

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria giuridica
ed economica D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Arzergrande (PD), secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Arzergrande all’indirizzo www.comune.arzergrande.pd.it alla voce «Concorsi».
21E02272
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4a Serie speciale - n. 22

COMUNE DI BOLOGNA

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
responsabile dell’U.I. Rete tram, piani e progetti per la
mobilità sostenibile, a tempo determinato.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetta selezione pubblica per l’assunzione, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con contratto di lavoro a tempo determinato di un dirigente per la copertura
della posizione di responsabile dell’U.I. Rete tram, piani e progetti per
la mobilità sostenibile.
Copia integrale dell’avviso e il modulo on-line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Bologna all’indirizzo www.comune.bologna.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Bologna - unità programmazione,
acquisizione e assegnazione risorse umane - piazza Liber Paradisus 10
- tel. 051 2194904-05.
21E02404

COMUNE DI BORGOSESIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto al
personale interno.
In esecuzione della determina n. 22 del 23 febbraio 2021, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, CCNL
21 maggio 2018 comparto funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto al personale interno. Scadenza presentazione
delle domande di partecipazione: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ore 12,00 . Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Borgosesia www.comune.borgosesia.
vc.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. Per
informazioni rivolgersi al servizio segreteria, tel. 0163/290250.
21E02407

COMUNE DI CASTELCUCCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, da assegnare al settore amministrativo. I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando. Il termine di presentazione delle domande
è 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 allegato il modello di
domanda, è pubblicato sul sito internet del Comune di Castelcucco www.
comune.castelcucco.tv.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line del Comune
di Castelcucco, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale associato del Comune di Castelcucco,
tel. 0423 962069, e-mail: ragioneria@comune.castelcucco.tv.it
21E02408

Si comunica la riapertura del termine di presentazione delle
domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
a tempo indeterminato e pieno, di due unità con profilo professionale di
istruttore tecnico - geometra di categoria giuridica C, a tempo pieno, da
assegnare ai servizi tecnici del VI settore.
È prevista la riserva di un posto per i volontari delle Forze armate
ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010; in caso di mancata assegnazione del posto riservato, lo stesso sarà coperto con i concorrenti dichiarati idonei secondo
scorrimento di graduatoria.
Il nuovo termine di scadenza di presentazione delle domande
è fissato entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- dell’avviso di riapertura del termine e con le stesse modalità indicate
nel bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 16 febbraio 2021.
Le domande di partecipazione già presentate restano acquisite, pertanto i candidati che hanno inoltrato la domanda di ammissione sulla
base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di una
nuova istanza.
Per ulteriori informazioni anche in ordine alla procedura di selezione, alle materie di esame ed al trattamento economico gli interessati
potranno rivolgersi al servizio personale: tel. 0733/822-231-277.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona
del dirigente del settore II dott. Sergio Morosi.
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati all’albo
pretorio comunale, sul sito web istituzionale dell’ente www.comune.
civitanova.mc.it - sezione Concorsi - e sul sito web del sistema informativo della Provincia di Macerata www.sinp.net
21E02317

COMUNE DI CODOGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno (trentasei ore).
Requisiti richiesti:
cittadinanza italiana ovvero di altro stato appartenente all’Unione
europea o di paesi terzi secondo i contenuti dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea
magistrale (LM) in LM-23 ingegneria civile, LM-24 ingegneria dei
sistemi edilizi, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-3 architettura
del paesaggio, LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura, LM-48
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o titoli equiparati ed
equipollenti ai titoli equiparati secondo la normativa vigente;
buona conoscenza della lingua inglese;
conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
età non inferiore agli anni diciotto;
patente cat. B.
Scadenza presentazione domande: 19 aprile 2021.
Il termine è perentorio.
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line che è l’unica consentita
ed è da intendersi tassativa.
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I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente e a pena di esclusione, la procedura
on-line attiva sul seguente link: https://candidature.software-ales.it
accessibile tramite il sito internet ufficiale del Comune di Codogno
www.comune.codogno.lo.it entro la data di scadenza del bando prevista
per le ore 23,59,59 del 19 aprile 2021.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i concorrenti potranno
rivolgersi all’ufficio personale (tel. 0377/314261-0377/314203) o tramite e-mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.codogno.lo.it
21E02405

COMUNE DI CREAZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto con riserva a favore del
personale interno.
In esecuzione della determinazione del responsabile di Area n. 71
dell’11 febbraio 2021, si rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva agli interni.
Gli interessati possono presentare apposita domanda di partecipazione, da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
https://www.comune.creazzo.vi.it
nella
sezione
«Amministrazione
Trasparente
Bandi
di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune
di Creazzo (VI) tel. 0444/338211.
21E02276

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione del responsabile di area n. 72
dell’11 febbraio 2021 si rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare apposita domanda di partecipazione, da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
https://www.comune.creazzo.vi.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Creazzo (VI) tel.0444/338211.

4a Serie speciale - n. 22

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web
del Comune di Cremeno (LC) www.comune.cremeno.lc.it con le modalità previste dal bando. Tutti i candidati aspiranti sono invitati sotto la
propria esclusiva responsabilità a sostenere le prove senza che nessuna
convocazione personale sia formalizzata. Il possesso dei requisiti sarà
verificato solo al termine della selezione e prima dell’approvazione
della graduatoria finale di merito esclusivamente per quei candidati che
risultino utilmente collocabili nella graduatoria stessa.
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web del Comune di Cremeno (LC).
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato al
31 dicembre 2021.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi a Comune di Cremeno (LC) tel. +39.0341.996 113, e-mail: segreteria@comune.cremeno.lc.it
21E02319

COMUNE DI DOMODOSSOLA
Graduatoria finale e dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, area affari generali, servizi al cittadino e
servizi socio-assistenziali - biblioteca comunale.
Il Comune di Domodossola, con determinazione n. 156 del 12 febbraio 2021 ha approvato la graduatoria finale e dichiarato la vincitrice
del seguente concorso:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 2020.
La suddetta graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale
del Comune di Domodossola www.comune.domodossola.vb.it sotto la
voce «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
21E02273

COMUNE DI FINALE LIGURE
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di posti di istruttore di vigilanza, agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato, determinato, pieno e parziale, per la polizia associata Finale
Ligure-Albenga-Loano, nonché per la polizia locale associata di Savona.

21E02277

COMUNE DI CREMENO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore 3° anagrafe ed elettorale.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
di un istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo pieno ed indeterminato, settore 3º anagrafe ed elettorale.
È richiesto il diploma di maturità di scuola secondaria di secondo
grado o titolo superiore.

I termini di presentazione delle domande per la partecipazione al
concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato, determinato, pieno e parziale di posti di istruttore di vigilanza,
agente di polizia municipale (categoria giuridica C, posizione economica C1), presso la polizia locale associata Finale Ligure-AlbengaLoano, nonché presso la polizia locale di Savona, avviato con determinazione dirigenziale n. 746/2020 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 82 del 20 ottobre 2020, sono ulteriormente prorogati a
tutto il 6 aprile 2021.
Alla eventuale ulteriore proroga del termine di sospensione delle
procedure concorsuali con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri corrisponderà un analogo differimento del termine per
la presentazione delle domande di partecipazione.
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Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale pervenute nei termini precedentemente fissati restano valide – fatto salvo il
successivo esame ai fini dell’ammissione - con facoltà per i candidati di
procedere, entro il nuovo termine, alla eventuale rettifica delle dichiarazioni rese o alla eventuale integrazione della documentazione trasmessa.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Anselmo.
Per quanto attiene alla disciplina del concorso, ai requisiti prescritti
per l’ammissione, alle modalità di presentazione della domanda, alle
modalità di versamento della tassa di concorso, al trattamento dei dati
personali e ad ogni altra informazione utile, si rinvia al bando di concorso, disponibile - unitamente al modello di domanda di partecipazione - sul nuovo sito istituzionale del Comune di Finale Ligure all’indirizzo www.comune.finaleligure.sv.it - sezione «Amministrazione
trasparente - bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane,
tel. 019.6890.311 - 273; e-mail: personale@comunefinaleligure.it
21E02649

COMUNE DI IMPRUNETA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico specializzato e/o conduttore macchine complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per
il servizio lavori pubblici.
Si avvisa che, con la determinazione n. 145 del 16 febbraio 2021 è
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto con
contratto a tempo pieno ed a tempo indeterminato di tecnico specializzato e/o conduttore macchine complesse, categoria B3, per il servizio
lavori pubblici.
Il bando integrale è reperibile sul sito internet del Comune www.
comune.impruneta.fi.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso ed all’albo pretorio on-line del Comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Impruneta entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Impruneta - funzione
personale 055/2036456-446-447, indirizzo di posta elettronica certificata: comune.impruneta@postacert.toscana.it
21E02278

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D.1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore finanziario contabile.
Il Comune di Magliano Alfieri, con determinazione dirigenziale
n. 6 del 12 febbraio 2021, ha attivato un bando di concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
«istruttore direttivo», categoria D.1, da assegnare al settore finanziario
contabile dell’ente.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Magliano Alfieri (CN):
http://www.comune.maglianoalfieri.cn.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria
tel. 0173/66117 (interno 2).
21E02279
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COMUNE DI MARCELLINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore geometra, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore
del personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di categoria C1, con profilo
professionale istruttore-geometra, con riserva di un posto a favore del
personale interno all’ente, del vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono quelli di cui al bando
di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune
(www.comune.marcellina.rm.it) nell’albo pretorio on line e nella
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle venti unità.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e alle ore 24,00 del medesimo giorno
per le domande presentate a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e liberamente scaricabili sul sito internet istituzionale del
Comune
di
Marcellina
www.comune.marcellina.rm.it
nella
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
21E02275

COMUNE DI MARCON
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto per il Comune di Marcon e due
posti per il Comune di Villorba, di cui un posto riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
così suddivisi:
uno presso il Comune di Marcon (VE);
due presso il Comune di Villorba (TV), di cui uno riservato alle
forze armate.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, al Comune di Marcon, ufficio protocollo, 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 bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di
Marcon all’indirizzo www.comune.marcon.ve.it nonché nella Sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi: ufficio personale
041/5997253 oppure 041/5997206; personale@comune.marcon.ve.it
21E02490

COMUNE DI MOGLIA
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato, per gli uffici della
ricostruzione sisma.
È indetta selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria
per l’eventuale assunzione a tempo pieno e determinato di personale
con qualifica di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 da assegnare agli uffici della ricostruzione sisma.
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Scadenza domande: trentesimo 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 deve essere redatta sul modello di domanda allegato al bando.
II testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonchè il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Moglia: www.comune.moglia.mn.it
Per informazioni ufficio personale tel. 0376/511432.
21E02321

COMUNE DI NOVI LIGURE
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partecipazione sono indicati nel bando. Il termine di presentazione delle
domande è 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 allegato il modello di domanda, è pubblicato sul sito internet del Comune
di Pieve del Grappa www.comune.pievedelgrappa.tv.it nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» e
all’albo pretorio on-line del Comune di Pieve del Grappa, a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio
personale associato del Comune di Pieve del Grappa, tel. 0423 962069,
e-mail: personale@comune.pievedelgrappa.tv.it
21E02409

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
funzionario tecnico, categoria D, a tempo indeterminato.
Il dirigente dell’ufficio personale, rende noto che è indetta una
selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo di funzionario tecnico, categoria D.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata perentoriamente entro il
20 aprile 2021, ore 12,00.
Calendario e sede del colloquio
Il calendario e la sede di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito internet del comune (www.comune.noviligure.al.it) dal
giorno 26 aprile 2021.
Copia del presente bando e schema di domanda possono essere
richiesti:
ufficio personale tel. 0143/772272-772251 e-mail: personale@
comune.noviligure.al.it
copia integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.
comune.noviligure.al.it
21E02269

COMUNE DI ORTONA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
informatico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per il settore servizi finanziari e risorse umane.
È indetta una mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, decreto
legislativo n. 165/2001, con priorità per il personale in posizione di
comando presso l’Ente, per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di un posto di categoria D, profilo professionale istruttore direttivo
informatico, da assegnare al settore servizi finanziari e risorse umane.
Termine presentazione domanda: trenta giorni da quello successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune www.comuneortona.ch.it nella Sezione «Amministrazione Trasparente», voce «Bandi
di concorso».
21E02271

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, da assegnare al settore amministrativo. I requisiti di

COMUNE DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di collaboratore professionale operatore tecnico,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di cinque unità di collaboratore professionale operatore tecnico da inquadrare
nella categoria giuridica B3, posizione economica B3 - CCNL comparto
funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://www.
comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione «Concorsi» - «Concorsi a
tempo indeterminato».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici - 050/910323 - 563 - 571 - 324 o scrivere all’indirizzo e-mail
personale-assunzioni@comune.pisa.it
21E02406

COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e parziale venti ore settimanali, per l’area edilizia, urbanistica e commercio.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e parziale, venti ore settimanali, di un istruttore tecnico, categoria C, da assegnare all’area edilizia, urbanistica e
commercio.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il calendario delle prove d’esame e il luogo di svolgimento
saranno comunicati ai candidati con un anticipo di almeno quindici
giorni mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Ponte
in Valtellina.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del
Comune di Ponte in Valtellina: www.comune.ponteinvaltellina.so.it
nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per le relative informazioni all’ufficio personale: tel. 0342/482222.
21E02315
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COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, per i Comuni di Rosignano Marittimo e Collesalvetti, di cui due posti riservati ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di cinque istruttori tecnici, categoria C, presso
i comuni di Rosignano Marittimo e Collesalvetti, di cui due riservati al personale ex articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’U.O. Gestione del personale del Comune di Rosignano
Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E02509

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
informatico, categoria D, presso il Comune di San Vito al Tagliamento (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente con
le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre le ore 12,00
del 19 aprile 2021.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei
requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet
del Comune di San Vito al Tagliamento all’indirizzo: http://www.
comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/it/concorsi-5042 - alla sezione
concorsi.
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trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio organizzazione
risorse umane: ufficio.personale@comune.spoleto.pg.it
21E02316

COMUNE DI STRADELLA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
il servizio tecnico.
Si rende noto che sono riaperti i termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di un istruttore direttivo tecnico di categoria D, da assegnare al servizio tecnico territoriale, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96
dell’11 dicembre 2020.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili
nella sezione «Albo pretorio on line», «Amministrazione trasparente»,
«Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Stradella: www.comune.stradella.pv.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutti i candidati che hanno presentato la propria domanda entro
il termine precedentemente fissato, possono aggiornare, modificare e/o
integrare la loro domanda fino alla data di scadenza del presente bando.
Qualora nessun aggiornamento e/o integrazione dovesse intervenire
sulla domanda già presentata dal candidato, il Comune di Stradella terrà
conto di quanto ricevuto alla precedente data di scadenza del bando.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
personale del Comune di Stradella da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
Tel. 0385 249227 Matteo Baldiraghi.
Tel. 0385 249269 Andrea Guarnone.
21E02268

21E02574

COMUNE DI TREVISO

COMUNE DI SPOLETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di esperto amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Spoleto indice un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di nove lavoratori con il profilo professionale di esperto amministrativo contabile,
categoria C, posizione economica C1.
Sono richiesti:
a) diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;
b) la patente di categoria B.
La specifica ulteriore dei requisiti richiesti e le modalità di
partecipazione sono dettagliatamente indicati nell’avviso integrale
reperibile all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
di Spoleto all’indirizzo www.comune.spoleto.pg.it – (Amministrazione trasparente - BANDI di CONCORSO). Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente attraverso la procedura telematica secondo le istruzioni indicate nel bando entro il

Revoca della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo educativopedagogista, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio asili nido.
Si rende noto che con determinazione del dirigente del settore
affari generali, risorse umane, contratti e appalti n. 280 dell’8 marzo
2021 è revocato il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo educativo-pedagogista, categoria D1, per il servizio asili nido,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati
che hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura.
Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» - concorsi in
atto del sito istituzionale del Comune di Treviso www.comune.treviso.it
21E02648
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COMUNE DI VALENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
dirigente a tempo indeterminato, per il settore finanze-tributi-personale-demografici-servizio autonomo polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente presso il settore finanze-tributipersonale-demografici-servizio autonomo polizia locale.
Il bando integrale con modalità e requisiti per la partecipazione
è reperibile all’Albo Pretorio on line del Comune di Valenza e sul sito
www.comune.valenza.al.it nell’apposita sezione di I livello Amministrazione Trasparente sezione di II livello Bandi di concorso
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando devono essere inoltrate entro il termine di trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e secondo le modalità previste dal bando.
21E02274

COMUNE DI VILLAR PELLICE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/tributi/contabile, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto istruttore amministrativo/tributi/contabile, categoria giuridica C1.
Il bando di concorso, contenenti anche i requisiti per l’ammissione,
ed il modello di domanda, sono scaricabili dal sito internet del Comune
di Villar Pellice nella sezione «Amministrazione trasparente/bandi di
concorso» indirizzo www.comunevillarpellice.it nonché all’albo pretorio telematico.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di Villar Pellice - tel. 3770923940 - mail: ragioneria@comunevillarpellice.it

4a Serie speciale - n. 22

Le domande di ammissione, redatte secondo lo schema allegato al
bando, devono pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
istituzionale del Consorzio www.serviziessenziali.it per tutto il periodo
di validità.
21E02330

PROVINCIA DI BENEVENTO
Rettifica parziale e riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per esami, per la copertura di sette posti di vari profili
professionali, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Si comunica la rettifica parziale e la riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per esami, per la copertura dei seguenti posti a tempo
pieno e indeterminato, pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5
del 19 gennaio 2021:
un posto di istruttore direttivo legale, categoria giuridica D,
posizione economica D1;
cinque posti di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D,
posizione economica D1, di cui un posto riservato ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni;
un posto di istruttore direttivo tecnico - geologo, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Per effetto della rettifica si rende noto che i testi integrali dei bandi
rettificati e dei modelli per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet della
Provincia di Benevento all’indirizzo - http://www.provincia.benevento.
it all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente
- sottosezione Bandi di concorso.
La scadenza della presentazione delle domande è pertanto fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (se il termine scade in giorno festivo é prorogato di diritto al giorno seguente non festivo).
21E02270

21E02320

REGIONE LIGURIA

CONSORZIO PER IL WELFARE INTEGRATO AMBITO A02 DI MERCOGLIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di vari profili professionali, categoria D, a
tempo indeterminato, pieno e parziale, di cui due posti
riservati alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento delle seguenti unità lavorative, tutte di categoria D, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno ed
a tempo parziale di diversa durata:
due sociologi;
uno psicologo;
quattro assistenti sociali, di cui due riservati a favore dei militari
appartenenti alle categorie di cui all’art. 1014 del decreto legislativo
n. 66 del 2010.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico amministrativo - restauratore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si informa che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di categoria
C, posizione economica C1, profilo professionale «istruttore tecnico
amministrativo» - restauratore.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, parte IV,
n. 11 del 17 marzo 2021.
Le domande di partecipazione, che devono essere compilate utilizzando il modulo ivi allegato, dovranno essere presentate improrogabilmente entro e non oltre il 16 aprile 2021.
Per ulteriore informazioni rivolgersi alla Regione Liguria, Settore
personale, Via Fieschi n. 15 - 16121 - Genova, tel. 010-548/5395-4239.
21E02283
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico amministrativo - funzionario laboratorio regionale restauro, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si informa che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale «funzionario tecnico amministrativo» - funzionario laboratorio regionale
restauro.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, parte IV,
n. 11 del 17 marzo 2021.
Le domande di partecipazione, che devono essere compilate utilizzando il modulo ivi allegato, dovranno essere presentate improrogabilmente entro e non oltre il 16 aprile 2021.
Per ulteriore informazioni rivolgersi alla Regione Liguria, Settore
personale, Via Fieschi n. 15 - 16121 - Genova, tel. 010-548/5395-4239.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al
venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674
e 0532/864616.

21E02284

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di
San Pietro in Casale.

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE DI MASSA MARITTIMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e presso l’Unione di comuni montana Colline Metallifere di due posti di istruttore di vigilanza - categoria C,
percorso C1/C6, posizione economica 1 del vigente CCNL Funzioni
locali, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze
armate, ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera a), e comma 4,
e 678, comma 9, del codice dell’ordinamento militare, approvato
con il decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni e
integrazioni.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’albo pretorio dell’Unione e possono essere reperiti al sito internet
dell’ente - http://www.unionecomunicollinemetallifere.it - Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di concorso”.
Copia integrale dell’avviso può essere altresì ritirata presso il Servizio gestione associata risorse umane della Unione di comuni montana Colline Metallifere, in Piazza Dante Alighieri n. 4 - 58024 - Massa
Marittima (centralino tel. 0566/906111).
21E02281

Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi allegati direttamente dal sito: http://www.unioneterrefiumi.fe.it

21E02282

UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO

Si comunica la riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, presso il
Comune di San Pietro in Casale (Bo), a tempo pieno ed indeterminato,
categoria B3 pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del
13 ottobre 2020.
Scadenza della riapertura termini bando: quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
21E02403

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Concorso pubblico, per soli esami per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo turistico, categoria
C, a tempo indeterminato e parziale, per il Comune
di Gatteo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento a
tempo indeterminato ed a tempo parziale, di due unità di personale nel
profilo professionale di «istruttore amministrativo turistico», categoria
C, presso il Comune di Gatteo.
Le domande, esclusivamente in via telematica, devono essere inoltrate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto per il Comune di Tresignana e un posto per il Comune di Riva del Po.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di «istruttore amministrativo», categoria giuridica
C, a tempo pieno ed indeterminato di cui un posto presso il Comune di
Tresignana e un posto presso il Comune di Riva del Po.

Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo http://www.unionerubiconemare.it e
sul sito internet dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone
e Mare.
Per ulteriori informazioni: Servizio giuridico del settore personale
e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare - viale Roma n. 112 47042 - Cesenatico (FC) - tel. 0547/79245 - 79441, nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30.
21E02280
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, di varie discipline.
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 67
dell’11 febbraio 2021 è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto di dirigente medico - discipline varie.
Possono essere ammessi al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere inoltrata esclusivamente secondo la specifica modalità indicata nel bando
di concorso (registrazione ed iscrizione on-line al sito internet: https://
ats-brescia.iscrizioneconcorsi.it), entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il testo integrale del bando di concorso pubblico è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 9 del 3 marzo 2021 e sarà reso disponibile, a mero titolo di
pubblicità - notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.it)
nella sezione «Amministrazione Trasparente».
Il giorno di convocazione alla 1a prova i candidati dovranno portare con sé ed esibire a pena di esclusione:
la stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella
domanda);
scheda di autodichiarazione COVID -19, che verrà resa disponibile sul sito internet dell’Agenzia wwww.ats-brescia.it sezione «Amministrazione Trasparente».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela
della salute di Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383. 8253 - 8387 - 8291 (orario di apertura al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30).
21E02293

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa UOC Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro Milano Ovest.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di un posto di direttore responsabile
della struttura complessa «UOC prevenzione e sicurezza ambienti di
Lavoro Milano Ovest».
Ruolo: sanitario.
Profili professionali: medici.
Disciplina: medicina del lavoro e discipline equipollenti previste
nel decreto ministeriale Ministero sanità 30 gennaio 1998, rubricato
«Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa
regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 – serie avvisi e concorsi del
17 marzo 2021, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città metropolitana di Milano, sezione concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione - UOS trattamento giuridico,
corso Italia n. 52 – Milano; telefono 02/8578-2151-2318-2347-2818.
21E02651

AZIENDA OSPEDALIERA
DEI COLLI DI NAPOLI
Conferimento, per titoli e colloquio, di due incarichi di
direttore di strutture complesse di varie discipline.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 925 del
19 novembre 2020 sono state indette selezioni pubbliche, per titoli e
colloquio, per il conferimento dei seguenti incarichi di Direzione delle
rispettive strutture complesse:
un posto di direttore dell’U.O.C. «Malattie infettive dell’età
geriatrica» presso l’Ospedale Cotugno;
un posto di direttore dell’U.O.C. «Anestesia, rianimazione e
terapia intensiva» presso l’Ospedale CTO.
Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’espletamento delle succitate procedure, unitamente alla documentazione ad
esse allegate, dovranno pervenire all’attenzione del direttore generale
dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli», via Leonardo Bianchi s.n.c., CAP 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena
l’esclusione, per via telematica mediante l’utilizzo di posta elettronica
certificata (pec) personale, alla seguente casella pec: concorsi.aocolli@
pec.it, secondo le modalità indicate nei bandi integrali relativi agli avvisi
in parola pubblicati entrambi sul B.U.R.C. n. 14 dell’8 febbraio 2021.
Le domande di ammissione e la documentazione ad esse allegate
devono pervenire, a pena di esclusione dalle selezioni, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», con la precisazione che, qualora tale giorno di
scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio.
Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità ed entro i termini innanzi indicati.
Si ribadisce, infine, che il testo integrale dei bandi relativi alle
suddette procedure, disciplinanti i requisiti generali e specifici di
ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14
dell’8 febbraio 2021.
21E02520

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della struttura complessa di chirurgia vascolare presso
l’Ospedale Monaldi.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 758 del
30 settembre 2020 è stata indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore dell’U.O.C. Chirurgia
vascolare presso l’Ospedale Monaldi.
Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura, unitamente alla documentazione ad essa
allegata, dovrà pervenire all’attenzione del direttore generale dell’Azienda
ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli» - via Leonardo Bianchi s.n.c.
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- c.a.p. 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena l’esclusione, per via
telematica mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata (pec) personale, alla seguente casella pec: concorsi.aocolli@pec.it, secondo le modalità indicate nel bando integrale relativo all’avviso in parola pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 dell’8 febbraio 2021.
Le domande di ammissione e la documentazione ad esse allegate
devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - con la precisazione che, qualora tale giorno di
scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio.
Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità ed entro i termini innanzi indicati.
Si ribadisce, infine, che il testo integrale del bando relativo alla suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 dell’8 febbraio 2021.
21E02521

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente odontoiatra, disciplina di chirurgia orale.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di dirigente odontoiatra - disciplina: chirurgia orale.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 6 dell’11 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
21E02288

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di endocrinologia.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario n. 75 del 19 febbraio 2021, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico nella disciplina di endocrinologia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 25 febbraio 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami. Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area per le politiche del personale - U. O. concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti», piazza Padre
Pio - 71100 Foggia, dalle ore 11,30 alle ore 13,30.
Responsabile del procedimento: dott. Luigi Granieri, collaboratore
amministrativo, tel. 0881/733705 - 732400, fax 0881/732390.
21E02415
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di medicina interna, per la direzione
della struttura complessa medicina generale Rivoli.
In esecuzione alla deliberazione n. 3 del 14 gennaio 2021 con la
quale è stato indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico
quinquennale di dirigente medico - disciplina di Medicina interna per la
direzione della struttura complessa Medicina generale Rivoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, anche
se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 5 del 4 febbraio 2021, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO),
telefono 011/4017020-4017021-4017095;
stradale
Fenestrelle
n.
72
10064
(TO),
telefono 0121/235216-235181.
21E02287

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Igiene e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 57 del 9 febbraio 2021 è
indetto avviso pubblico, per l’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa: igiene e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 07 del 18 febbraio 2021.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
21E02322

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Medicina interna Moncalieri.
In esecuzione della deliberazione n. 56 del 9 febbraio 2021 è
indetto avviso pubblico, per l’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa: medicina interna Moncalieri.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 07 del 18 febbraio 2021.
Il bando sara disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
21E02323
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AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina interna, per la S.C. Medicina generale di Borgosesia.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, medicina interna, per la
S.C. Medicina generale di Borgosesia.
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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 6 dell’11 febbraio 2021 e sarà pubblicato sul sito
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593753/593707/593342.
21E02328

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico, medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2021 e sarà pubblicato sul sito
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593753/593707/593342.
21E02329

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Riapertura dei termini per il conferimento di due incarichi
quinquennali di direttore medico
In esecuzione della deliberazione n. 47 del 14 gennaio 2021, sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
alle pubbliche selezioni per il conferimento di:
un incarico quinquennale di direttore medico U.O.C. Medicina
delle migrazioni e delle emergenze sanitarie;
un incarico quinquennale di direttore medico U.O.C. Medicina
penitenziaria, indetti rispettivamente con deliberazioni numeri 4164/2017
e 800/2020, i cui bandi sono stati integralmente pubblicati sul sito istituzionale dell’ASP di Catania nonché nella GURS e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nelle date di seguito riportate:
medicina delle migrazioni e delle emergenze sanitarie nella
G.U.R.S. concorsi n. 15 del 29 dicembre 2017 e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 82 del 20 ottobre 2020;

4a Serie speciale - n. 22

medicina penitenziaria nella G.U.R.S. concorsi n. 12 del
28 agosto 2020 e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 20 ottobre
2020.
Il nuovo termine perentorio di presentazione delle domande,
redatte in carta libera e corredate dei prescritti documenti, scadrà alle
ore 23,59 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». Entro il suddetto termine coloro che avessero presentato la domanda di partecipazione al
concorso potranno integrare la documentazione prodotta a suo tempo.
Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni
per le selezioni oggetto del presente bando avverranno il trentesimo
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, presso la sede dell’ASP di Catania - via S. Maria La Grande
n. 5 - Catania. L’orario ed il luogo delle suddette operazioni di sorteggio
verranno resi noti mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’azienda almeno dieci giorni prima di quello fissato. Nell’eventualità in cui la singola giornata di sorteggio fosse festiva le operazioni
saranno svolte il primo giorno successivo lavorativo.
Il testo integrale degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana rispettivamente numeri 15 del 29 dicembre 2017
e 12 del 28 agosto 2020, nonché sul sito aziendale www.aspct.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Organizzazione aziendale e risorse umane dipendenti
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania - via Santa Maria La
Grande n. 5 - Catania tramite pec all’indirizzo: ufficioconcorsi@pec.
aspct.it
21E02412

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 96 del
1° febbraio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico - disciplina nefrologia - presso A.S.Re.M - Azienda Sanitaria Regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 - Campobasso, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 16 febbraio 2021 e sul sito
A.S.Re.M: http://www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
Spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal fine
farà fede il timbro e data di spedizione;
Tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo Pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella Pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
In conformità a quanto previsto dal provvedimento del direttore
generale A.S.Re.M. n. 365/2014, dovrà essere, inoltre, allegata, la
ricevuta del versamento di euro 5,00 non rimborsabile, quale tassa
di partecipazione al concorso; il versamento potrà essere effet-

— 32 —

19-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

tuato sul conto: Banca popolare dell’Emilia Romagna - Iban IT 03
B0538703800000000536260 intestato all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise indicando quale causale del versamento il numero
del provvedimento del direttore generale e la disciplina alla quale
si partecipa.

21E02285

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di malattie infettive.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a:
un posto di dirigente medico di malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9 del 3 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
Ufficio concorsi dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
- tel. 0432-949540 - 949542, oppure consultare il sito internet http://
www.asufc.sanita.fvg.it
21E02510

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo determinato e
con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di anatomia
patologica.
In attuazione della deliberazione n. 116 del 12 febbraio 2021, è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli
e colloquio, per la copertura di due incarichi nella posizione di dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di anatomia
patologica.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato
sul sito internet aziendale www.asl1.liguria.it - sezione Concorsi/avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia), 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
21E02327

4a Serie speciale - n. 22

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di urologia.
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: Chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina: urologia.
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. 7 - Serie avvisi e concorsi - del
17 febbraio 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.
21E02291

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici posizione funzionale: dirigente medico - area: Chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina: Chirurgia generale.
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. 7 - Serie avvisi e concorsi - del
17 febbraio 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.
21E02292

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di medicina trasfusionale.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
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della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi
>> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di
concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 8 del 24 febbraio 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E02413

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di psichiatria.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso 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». Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line, collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
n. 8 del 24 febbraio 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 911), nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E02414

4a Serie speciale - n. 22

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna.
In esecuzione della deliberazione n. 62/21 dell’11 febbraio 2021 è
indetto concorso pubblico per la copertura di:
un posto di dirigente medico - Area medica e delle specialità
mediche - Disciplina di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, 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».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 24 febbraio 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale ovest
milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
21E02294

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
In esecuzione della deliberazione n. 61/21 dell’11 febbraio 2021 è
indetto concorso pubblico per la copertura di:
un posto di dirigente medico - Area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - Disciplina di Ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, 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».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 24 febbraio 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale ovest
milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
21E02295

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa denominata Ostetricia e ginecologia Voghera, disciplina di ginecologia e ostetricia, per l’Ospedale di Voghera
per l’Ospedale di Broni-Stradella.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di: incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di
struttura complessa denominata «Ostetricia e Ginecologia Voghera»
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- area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia - da destinare all’Ospedale di Voghera ed all’Ospedale
di Broni-Stradella.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del
10 marzo 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa per partecipazione avviso quinquennale di dirigente medico di struttura complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
21E02129

4a Serie speciale - n. 22

Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Lombardia il 24 febbraio 2021.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudini n. 8 - 20142 Milano - telefono 02818445323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso.
21E02325

Procedura di stabilizzazione del personale
dell’area del comparto.
È indetto avviso pubblico, per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, del personale del S.S.N. dell’area del comparto dell’ASST Santi Paolo Carlo di
Milano.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte sui format aziendali, da presentarsi all’ASST Santi Paolo e Carlo
di Milano, è fissato 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».
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Lombardia il 24 febbraio 2021.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D, a tempo indeterminato e a
tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentarsi tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano è
fissato 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».
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia il 24 febbraio 2021.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudini n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/818445323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso.
21E02324

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane, ufficio
concorsi, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, telefono 02818445323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso.
21E02326

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario logopedista
e due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato.
Sono indetti i concorsi pubblici di seguito indicati:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
I testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data 24 febbraio
2021.

Procedura di stabilizzazione del personale
dell’area della dirigenza.
È indetto avviso pubblico, per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1, decreto legislativo n. 75/2017 del personale del
servizio sanitario nazionale dell’area della dirigenza dell’ASST Santi
Paolo Carlo di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte sui format aziendali da presentarsi all’ASST Santi Paolo e Carlo
di Milano è fissato 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».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25, 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi Ufficio concorsi tel. 0342/521083 521 - www.asst-val.it
21E02286
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ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, per la direzione
della struttura complessa ortopedia protesica San Pietro
Igneo - P.O. Fucecchio - area ortopedia e traumatologia
afferente al Dipartimento delle specialistiche chirurgiche
dell’Azienda Usl Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 69 del 10 febbraio 2021, 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 ortopedia e traumatologia (area chirurgica e
delle specialità chirurgiche) per la direzione della struttura complessa
«Ortopedia protesica San Pietro Igneo (P.O. Fucecchio) - area ortopedia
e traumatologia afferente al Dipartimento delle specialistiche chirurgiche» (38/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 8 del 24 febbraio 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
21E02410

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente analista, a tempo indeterminato

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E02411

FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA GABRIELE
MONASTERIO DI PISA
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di un
dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, per la
direzione della struttura complessa U.O.C. Imaging multimodale cardiovascolare e neuroradiologico.
Si avvisa che presso la Fondazione toscana per la ricerca medica
e di sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è bandito il seguente
avviso:
avviso pubblico per un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato, con rapporto di lavoro esclusivo, per la Direzione
della struttura complessa U.O.C. Imaging multimodale cardiovascolare
e neuroradiologico, in continuità con l’attività della UOC risonanza
magnetica specialistica e neuroradiologia (area della medicina diagnostica e dei servizi).
La domanda deve essere inviata on-line entro il termine massimo
del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» (si veda la data di scadenza riportata
sul bando).
Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile
dal sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all’indirizzo internet
www.ftgm.it - avvisi e graduatorie, a partire dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. gestione e politiche del personale della Fondazione «Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud, località Montepepe 54100 - Massa (tel.: 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.
21E02416

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 79 del 12 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo
indeterminato di dirigente analista (39/2021/CON).
I vincitori verranno assunti da ESTAR e la graduatoria sarà utilizzata esclusivamente da ESTAR.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le
aziende ed enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> dirigenza e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 8 del 24 febbraio 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.

4a Serie speciale - n. 22

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
DI RIONERO IN VULTURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente fisico - ruolo sanitario - profilo professionale
fisici - disciplina di fisica sanitaria.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 14 del
16 febbraio 2021, nonché sul sito internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, 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».
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. affari generali e P.
- tel. 0972/726899.
Sito internet: www.crob.it
21E02289
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia.
È indetto concorso, pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - ruolo sanitario - profilo professionale
medici - Disciplina di ematologia.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 14 del
16 febbraio 2021, nonché sul sito internet dell’Istituto www.crob.it

4a Serie speciale - n. 22

Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, 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»..
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. affari generali e P.
- tel. 0972/726899. Sito internet: www.crob.it
21E02290

ALTRI ENTI
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE
DI MONDOVÌ

Le due unità di personale verranno assegnate rispettivamente al
servizio affari generali ed al servizio economico finanziario dell’ente.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto, con determinazione dirigenziale n. 80 in data 23 febbraio 2021, concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria
C del C.C.N.L. comparto funzioni locali, presso il C.S.S.M. di Mondovì
- settore amministrativo, di cui un posto prioritariamente riservato, ai
sensi dell’art. 1014, comma 1, lettera a) e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed
integrazioni, ai volontari delle Forze armate.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione è fissato alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso con relativo schema di
domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line del C.S.S.M. all’indirizzo www.cssm-mondovi.it e reperibili sul sito internet istituzionale
dell’ente, all’indirizzo www.cssm-mondovi.it - sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al C.S.S.M. - corso Statuto
n. 13 - Mondovì (CN) - tel. 0174/676285 - 0174/676287.
21E02417

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE VAL
PADANA DI MANTOVA

La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi sopra indicati sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà
del candidato.

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti
di collaboratore amministrativo professionale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate.

Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.ats-valpadana.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso).

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di cinque posti di
collaboratore amministrativo professionale, categoria D, di cui due
posti riservati ai volontari delle FF.AA., indetto con decreto n. 475 del
9 ottobre 2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 20 novembre 2020, si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il
seguente calendario:

Al fine di ridurre i rischi di contagio dell’epidemia da Covid-19,
ATS Val Padana ha formulato alcune prescrizioni rivolte ai candidati,
con l’intento di disciplinare gli accessi e di garantire lo svolgimento
delle prove in condizioni di sicurezza e di protezione.

prova scritta e pratica: giovedì 8 aprile 2021, ore 10,00, presso
Bocciofila - Montata Carra, via Ciro Menotti n. 1, Porto Mantovano
(MN);

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

La procedura si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in
materia di prevenzione dell’emergenza sanitaria, in affiancamento alle
normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della salute.
I candidati si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni per l’ammissione ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove medesime.

Qualora la prova orale non dovesse concludersi nella giornata del
15 aprile 2021, in quella sede verrà comunicata ai candidati la nuova
convocazione.

Nella fase di identificazione dei partecipanti al concorso sarà
richiesto ai candidati di confermare di non trovarsi in una delle condizioni elencate nel modulo di autocertificazione che verrà reso disponibile sul sito web aziendale (www.ats-valpadana.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso); la mancata restituzione
del modulo debitamente compilato, costituirà motivo di esclusione dal
presente concorso.

La sede di svolgimento della prova scritta e della prova pratica ha
ampia disponibilità di parcheggio ed è possibile usufruire della linea
urbana autobus 7/E che dai pressi della stazione di Mantova conduce
alla Bocciofila Montata Carra - fermata Bocciofila.

Si procederà, in tutte le sessioni d’esame, alla rilevazione della
temperatura corporea del candidato; il rifiuto di sottoporsi a tale obbligo
costituirà motivo di esclusione dal concorso, così come la rilevazione
della temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.

prova orale: a partire da giovedì 15 aprile 2021, ore 9,30, presso
ATS Val Padana, sala conferenze - Palazzina n. 8, via dei Toscani n. 1
- Mantova.
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I candidati, una volta entrati nei locali di svolgimento delle prove
concorsuali, dovranno procedere ad igienizzare le mani e successivamente il personale addetto indicherà agli stessi le proprie postazioni
individuate in ottemperanza al limite di distanziamento.
I candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se
muniti di mascherina chirurgica e di guanti.
Si chiede il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo corretto
dei dispositivi.
21E02515

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
MARCHE DI ANCONA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato di
cui un posto riservato alle categorie di cui all’art. 1 legge
n. 68/1999, presso talune aziende.
Con riferimento al concorso pubblico unificato degli enti del
servizio sanitario della regione marche, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale, categoria D, di cui un posto riservato alle categorie di cui all’art. 1 legge
n. 68/1999, indetto con determina n. 45/DGASUR del 31 gennaio 2020, e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36
dell’8 maggio 2020, i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti in data 8 giugno 2020, si comunica che le prove scritta
e pratica (da svolgersi in un’unica sessione) si svolgeranno in data
12 aprile 2021 presso il PalaPrometeo di Ancona, strada provinciale
Cameranense - 60131 Ancona.
La sessione di convocazione dei candidati, la precisazione degli
orari di convocazione nonché l’elenco dei candidati ammessi, saranno
pubblicati nella pagina relativa al concorso, nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso - Direzione generale» - del sito
aziendale: www.asur.marche.it almeno venti giorni prima della data di
inizio delle prove.
I suddetti concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validità,
nel giorno e nell’ora che saranno resi noti secondo le modalità sopra
indicate e non sarà consentito cambiare, per alcun motivo, la data e
l’ora di convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari del concorso, quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla
loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica, ad ogni effetto di legge.
Tutte le successive comunicazioni inerenti le prove e le istruzioni
operative per il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione dalle
infezioni da Covid-19 saranno pubblicate nella pagina relativa al concorso, nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso
- Direzione generale» - del sito aziendale: www.asur.marche.it
I candidati sono pertanto invitati a consultare il suddetto sito web
al fine di verificare gli aggiornamenti inerenti le prove.
L’esito della prova scritta e pratica e il calendario di convocazione
alla prova orale, saranno pubblicati sul sito internet www.asur.marche.
it, sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso - struttura organizzativa Direzione generale», nella sezione dedicata al concorso, ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00, ai seguenti numeri: 0736/358804 - 0736/358173.
21E02650
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti elevati
a diciotto di tecnologo di terzo livello, aree A-B-C e D.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è stata affissa la delibera che rinvia la pubblicazione del
diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
dodici posti, elevati a diciotto, di tecnologo di terzo livello professionale
dell’Istituto nazionale di statistica – aree A-B-C e D, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 66 del 21 agosto 2018.
La deliberazione recante il rinvio della pubblicazione del diario
delle prove scritte del concorso in oggetto è consultabile sul sito internet dell’Istituto, sezione «Amministrazione trasparente – Bandi di concorso», al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/220299 .
21E02564

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti elevati
a ventiquattro di ricercatore di terzo livello.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione recante il rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a diciotto posti, elevati a ventiquattro, di ricercatore di terzo
livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 66 del 21 agosto 2018.
La deliberazione recante il rinvio della pubblicazione del diario
delle prove scritte del concorso in oggetto è consultabile sul sito internet dell’Istituto, sezione «Amministrazione trasparente – Bandi di concorso», al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/220307 .
21E02565

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Informazioni relative al diario d’esame dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti
di tecnologo e ricercatore in prova III livello, a tempo
indeterminato.
Il diario d’esame dei pubblici concorsi, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato, per cinque unità di personale
per i profili di tecnologo e ricercatore in prova - III livello professionale, indetti con decreto del direttore della direzione centrale delle
risorse umane ed economiche n. 169/2020 del 30 dicembre 2020,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 9 febbraio 2021, non è
ancora stabilito.
Una volta fissate le date di espletamento delle prove scritte dei
concorsi in questione saranno comunicate singolarmente a tutti i candidati ammessi.
Un posto da tecnologo - Centro nazionale trapianti.
Un posto da tecnologo - Servizio grandi strumentazioni e core
facilities.
Un posto da ricercatore - Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci.
Un posto da ricercatore - Centro nazionale per la protezione dalle
radiazioni e fisica computazionale.
Un posto da ricercatore - Centro nazionale per la prevenzione delle
malattie e la promozione della salute.
21E02732
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore amministrativo affari generali, del Comune di Lurago
d’Erba. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 febbraio 2021).
In calce al testo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 21E02185, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla
pag. 24, prima colonna, dove è scritto: «… e-mail: segreteria@comuneluragoderba.co.it», leggasi correttamente: «… e-mail: segreteria@comune.
luragoderba.co.it».
21E02992

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-022) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800210319*

