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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del concorso, per titoli, per l’accesso al Centro
sportivo dell’Esercito, per il 2021, di trentacinque volontari in ferma prefissata quadriennale VFP 4 in qualità di
atleta.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0109688 del
9 marzo 2021 emanato dalla direzione generale per il personale militare
(DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2021, con
il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per l’accesso al Centro
sportivo dell’Esercito, per il 2021, di trentacinque volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta;
Vista l’email del 17 marzo 2021 con cui lo Stato Maggiore
dell’Esercito ha chiesto di modificare le date e il luogo previsti per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 3 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2021 0109688 del 9 marzo 2021 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di concorso;
Ritenuto pertanto di dover modificare l’art. 8, comma 2 del bando
di concorso;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 gennaio 2021
- registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al n. 332 - relativo
alla nomina del Gen. D. Santella Lorenzo nell’incarico di vice direttore
generale della direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0074136 del
17 febbraio 2021 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la
delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del
Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa
in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei Carabinieri:
Decreta:

Art. 1.
L’art. 8, comma 2 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0109688 del 9 marzo 2021 emanato dalla DGPM è così modificato:
«2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale sarà effettuato dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera
b) presso la caserma Miotto, sita in via dei Bersaglieri n. 10, Roma,
dal 19 al 23 aprile 2021, secondo un calendario che sarà pubblicato nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa entro
1’8 aprile 2021.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 marzo 2021
Il vice direttore generale: SANTELLA
21E03352

Graduatorie finali di merito del concorso interno, per
titoli, per ammissione al 3° corso superiore di qualificazione (2020-2021) di complessivi settantaquattro allievi
marescialli, seconda fase, riservata al personale dei ruoli
Sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il
grado di Brigadiere Capo qualifica speciale e Brigadiere
Capo.
Nel Giornale ufficiale della Difesa, dispensa n. 8 del 20 marzo
2021, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it, è stato
pubblicato il decreto dirigenziale n. 111750, emanato dalla Direzione
generale per il personale militare in data 9 marzo 2021, concernente le
graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 3° corso superiore di qualificazione (2020-2021) di complessivi
settantaquattro allievi marescialli, seconda fase, riservata al personale
dei ruoli sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di
Brigadiere Capo qualifica speciale e Brigadiere Capo. (Decreto dirigenziale n. 391170, emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 14 ottobre 2020, pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa,
dispensa n. 29 del 20 ottobre 2020).
21E03353

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
centotrenta posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 354, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue
nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi
di polizia», che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi
per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai
diplomati presso il Centro studi di Fermo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari» e, in particolare, l’art. 33;
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Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e, in particolare, l’art. 26;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di Polizia giudiziaria»;
Visto l’art. 3, commi 6 e 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato,
a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in
particolare, l’art. 3, che prevede l’accesso alla qualifica di commissario
mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e, in particolare, gli
articoli 19, 47, 75 e 76;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e di cui al successivo comma 6, e successive modificazioni, circa
le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, e l’art. 37, e successive modificazioni, sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della
conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 9, commi 1, lettera a), e 1-ter del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate
e di Polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo
per l’azione esterna e per l’amministrazione della difesa»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e, in particolare, l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
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di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia», e, in particolare, l’art. 73, comma 14,
e successive modificazioni, per il quale il positivo superamento dello
stage presso gli uffici giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a
parità di titoli e di merito, nei concorsi pubblici;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera mmm-bis), e successive modificazioni, che prevede, tra l’altro, che non si applichi, fino al 2026, alcun
limite di età a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, e
l’art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter,
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e,
in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241
del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
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Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 4, concernente le
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea
magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante l’equiparazione tra diplomi di
laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali
per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103,
recante «Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di
età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e
carriere del personale della Polizia di Stato», e, in particolare, l’art. 3;
Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei
concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari di polizia e per
la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato»;
Considerato che, nell’ambito delle classi di laurea magistrale e
specialistica di cui ai citati decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 9 luglio
2009, le caratteristiche di cui al citato art. 3, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 334 del 2000, come modificato da ultimo dall’art. 7,
comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 172 del 2019, sussistono nella laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG01), nella laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) e nella laurea
specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione
giuridica (102/S) e che a queste ultime è equiparata esclusivamente la
laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato
nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari per l’anno 2020,
ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-bis e 10, del decretolegge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della
Pubblica Sicurezza pro tempore datato 23 febbraio 2021, recante determinazione del numero dei posti da mettere a concorso per la presente
procedura;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di centotrenta commissari della Polizia di
Stato;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di centotrenta commissari della carriera dei funzionari della
Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di
cui all’art. 3.
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2. Nell’ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo,
sono riservati, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, fermo restando il
possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti di cui
all’art. 3 del presente bando:
a) tredici posti al personale della Polizia di Stato appartenente al
ruolo degli ispettori, o al ruolo direttivo, ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni;
b) tredici posti al restante personale della Polizia di Stato, con
un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.
Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito dei posti di cui all’art. 1, ai candidati appartenenti
alle sottoelencate categorie, purché in possesso del prescritto diploma
di laurea e degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti:
a) due posti, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso
dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, comma 3, n. 4), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni;
b) trentatré posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti
in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle
Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’art. 9 del decretolegge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di
posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari
categorie di persone;
c) tre posti agli ufficiali che hanno terminato senza demerito
la ferma biennale, ai sensi dell’art. 1005 del Codice dell’ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) un posto a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità
presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1987, n. 472.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all’art. 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di vincitori,
saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l’ordine della
graduatoria finale di merito.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
d) non aver compiuto il trentesimo anno di età. Tale limite è
elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per i
candidati appartenenti alla Polizia di Stato. Per i candidati appartenenti
ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno il limite d’età è di trentacinque anni;
e) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e
attitudinale prescritti per l’accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003,
n. 198, e dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
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17 dicembre 2015, n. 207, che si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello
svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando, ai fini dell’idoneità, l’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo
all’espletamento dei rispettivi accertamenti. Per i candidati appartenenti
alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l’idoneità attitudinale per
l’accesso alla citata carriera;
f) essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica a
contenuto giuridico conseguita presso un’università della Repubblica
italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche
individuate con decreti ministeriali adottati in attuazione dell’art. 4,
comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, la
laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01), la laurea
specialistica in giurisprudenza (22/S) e la laurea specialistica in teoria
e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S), in
quanto conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari «IUS» non
inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti
acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi formalmente
risultati utili ai fini dell’ammissione all’esame di laurea. Ai sensi del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, ai titoli di cui al secondo periodo della presente
lettera è equiparata la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente
al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509);
g) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 2, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei
tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando e aver
conseguito, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore
a «ottimo».
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati
in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti
a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio
a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all’art. 4, ad eccezione del possesso del diploma
di laurea di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo, che può
essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche
preliminare. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad
eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli relativi
ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non
già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l’espletamento
delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di inizio del
prescritto corso di formazione iniziale. I controlli sono svolti dalle
competenti articolazioni dell’amministrazione della pubblica sicurezza,
anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali
delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto
delle dichiarazioni.
5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
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6. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera.
7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità
penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall’impiego
con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica
Sicurezza.
8. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della
Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 4.
Domanda di partecipazione - modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso
Pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica).
Si potrà accedere con tre modalità:
1) «desktop» - si accede con pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «software CIE»;
2) «mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia
NFC e dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«Cie ID».
2. Una volta completata la suddetta procedura on-line, il candidato
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica, o corporate se appartenente alla Polizia di Stato, una e-mail di conferma di acquisizione
al sistema della domanda, cui sarà allegata una copia della domanda
stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso,
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà
dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito nonché l’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) a lui personalmente
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
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f) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2,
indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o reparto in cui
presta servizio;
g) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettera a). A tal fine, il candidato in possesso dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4, comma 3, n. 4), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, dovrà
specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere
l’eventuale prova preselettiva e le prove d’esame;
h) se concorre per i posti riservati di cui, rispettivamente,
all’art. 2, comma 1, lettere b), c) e d);
i) il diploma di laurea prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito o da conseguire entro la prima prova concorsuale,
anche preselettiva, con l’indicazione dell’università, o dell’istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di conseguimento
e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura
on-line;
j) se sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
k) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per
delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni nei procedimenti
penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare
la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato
o presso la quale pende il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
m) l’eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato;
n) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e
successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto compatibili
con i requisiti previsti per l’accesso alla carriera dei funzionari della
Polizia di Stato;
o) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
p) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti
di cui all’art. 1, comma 2;
q) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore a
«ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia di Stato
di cui all’art. 1, comma 2.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di Posta elettronica certificata,
con apposita comunicazione all’ufficio attività concorsuali della direzione centrale per le risorse umane, all’indirizzo di Posta elettronica
certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it a cui, in caso di
variazione della Pec, allegare in copia un proprio documento di identità
valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare
le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o
della propria sede di servizio tramite l’ufficio/reparto di appartenenza,
che utilizzerà a tal fine il suddetto indirizzo Pec.
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7. L’amministrazione non è responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell’indirizzo o recapito da questi fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successivo decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della
Pubblica Sicurezza, è presieduta da un Consigliere di Stato, da un
magistrato o da un Avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
Consigliere di Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente generale
di pubblica sicurezza, ed è composta da due funzionari di polizia con
qualifica anche inferiore a primo dirigente e da due docenti o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le
prove d’esame. Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la commissione esaminatrice sarà integrata da un esperto nella
lingua inglese e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in
informatica.
2. Il presidente e i membri della commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando,
che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della commissione
esaminatrice.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell’amministrazione civile dell’interno.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del
segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale di supporto
per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 6.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell’art. 7;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove
precedenti;
prova orale.
2. L’amministrazione può procedere, per motivi organizzativi, alla
verifica dell’efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali anche dopo la prova scritta o la prova orale e comunque nell’ordine
ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti commi comporta l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione
del contagio da COVID-19, come prescritto dall’art. 259, comma 5, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni.
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2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.

Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e,
comunque, non inferiore a tremila, viene svolta una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti
materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto
costituzionale, diritto amministrativo.
3. La banca dati contenente i cinquemila quesiti, mille per ciascuna delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla che
saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva
sarà pubblicata, almeno trenta giorni prima dell’inizio dello svolgimento
della medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica
domanda con cinque risposte, delle quali una sola è esatta.
5. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla
natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media
e difficile.
6. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato
in rapporto al grado di difficoltà della domanda.
7. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale
prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it il giorno 10 maggio 2021, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l’esclusione di diritto dal concorso.

3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con
decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne sarà dato avviso,
con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it
4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione
relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile
nell’area personale riservata all’indirizzo web https://concorsionline.
poliziadistato.it
5. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
i primi milletrecento candidati nonché, in soprannumero, i concorrenti
che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi, salve
le diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
previsti, con le modalità pubblicate sul sito web istituzionale, sempre
fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.

Art. 10.
Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica

Art. 8.
Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
1. La prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui all’art. 7, comma 7.
2. Il questionario contiene quaranta quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell’art. 7, comma 2, a cui i candidati dovranno rispondere
entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla commissione esaminatrice, che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia – Direttore
generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di
un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice.
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva sono pubblicate sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
le «Disposizioni per l’espletamento della prova preselettiva».
Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, sono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a
lettura ottica.

1. La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni
prima, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica,
psichica e attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito
della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai
limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di
parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Art. 11.
Svolgimento della prova di efficienza fisica
1. La commissione per le prove di efficienza fisica è composta da
un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un funzionario
con qualifica non superiore a commissario capo o qualifiche equiparate, nonchè da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del
settore sportivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell’amministrazione civile dell’interno,
in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell’efficienza fisica i
candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in
sequenza, sotto specificati:
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PROVA

UOMINI

DONNE

NOTE

Corsa 1.000 m.

Tempo max 3’ 55”

Tempo max 4’ 55”

---

Salto in alto

1,20 m

1,00 m

Max 3 tentativi

Piegamenti sulle braccia

n. 15

n. 10

Tempo max 2’
senza intrerruzioni

4. Il mancato superamento, anche di uno dei suddetti esercizi ginnici, determina l’esclusione dal concorso per inidoneità, disposta con
decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
5. Le «Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di efficienza fisica» sono pubblicate sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell’inizio delle stesse.
6. Il giorno di presentazione alle suddette prove di efficienza fisica,
tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e
di un valido documento di identità e devono altresì consegnare, a pena
di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica
per l’atletica leggera, conforme al decreto del Ministero della sanità
del 18 febbraio 1982 e successive modificazioni, rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, o, comunque, a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino
medici specialisti in «medicina dello sport».
7. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica, sono esclusi di diritto
dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi,
siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una
seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 12.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati convocati ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6, esclusi
gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell’art. 10, comma 2, sono
sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione
nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della
Pubblica Sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di polizia con
qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il
Dipartimento di pubblica sicurezza.
3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio,
secondo le modalità e i tempi indicati nelle «Disposizioni per l’accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
4. All’atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati
devono esibire un valido documento di identità e consegnare, a pena
dell’esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria,
recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:
certificato anamnestico, come da fac-simile allegato al presente
bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25, quarto comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e
dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o

attuali elencate nel decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003. In
proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali
ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio
sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione del
codice identificativo regionale:
1) esame emocromocitometrico con formula;
2) esame chimico e microscopico delle urine;
3) creatininemia;
4) gamma GT;
5) glicemia;
6) GOT (AST);
7) GPT (ALT);
8) HbsAg;
9) Anti HbsAg;
10) Anti Hbc;
11) Anti HCV;
12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La commissione potrà, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio,
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
6. Costituiscono cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia
di Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni
permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto,
risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché l’uso, anche saltuario od occasionale di sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermità elencate nell’art. 3 e nella
tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003.
7. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato,
comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato
del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
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Art. 13.
Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. Un’apposita commissione, nominata con decreto del Capo della
Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza e composta da
un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore, che la presiede, e da quattro appartenenti alla carriera
dei funzionari tecnici di polizia del ruolo degli psicologi con qualifica
non superiore a direttore tecnico superiore, sottopone alla verifica del
possesso delle qualità attitudinali i candidati risultati idonei all’accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia
di Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta commissione è integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di
polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della
qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività
di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi,
consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psicoattitudinale. Il candidato è sottoposto, altresì, ad un’intervista tecnica
strutturata, condotta da un funzionario di polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al comma 2,
finalizzata all’accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle
pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di
interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato in
un’apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneità.
5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale.
6. Il giudizio della commissione per l’accertamento delle qualità
attitudinali è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso, in caso di
inidoneità del candidato, disposta con decreto motivato del Capo della
Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati
motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi
a una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti
stessi.
8. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono
riportate nelle «Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
Art. 14.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame del concorso consistono in due prove scritte
ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
vertono sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a
diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.
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3. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno dei
due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (18/30)
non procede alla valutazione dell’altro.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30)
nella singola prova scritta.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, verte su:
a) diritto civile;
b) diritto del lavoro;
c) diritto della navigazione;
d) ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza;
e) nozioni di medicina legale;
f) nozioni di diritto dell’Unione europea e di diritto internazionale;
g) lingua inglese;
h) informatica.
6. La prova orale comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo, nonché in una conversazione.
7. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso,
da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in
linea con gli standard europei, e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di supporto all’attività
d’ufficio.
8. La prova d’esame orale si intende superata con una votazione di
almeno diciotto trentesimi (18/30).
Art. 15.
Convocazione alle prove scritte e relativo diario
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono convocati alle prove scritte, come da diario che sarà pubblicato sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 30 giugno 2021. Quest’ultima pubblicazione vale come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti
dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido
documento di identità.
3. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di diritto dal concorso.
Art. 16.
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.
2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, non è permesso ai
candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito
portare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico.
È vietato, altresì, portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
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4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura
l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i
provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della prova
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.

inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i
titoli valutabili per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza,
che utilizzerà il citato indirizzo Pec.
5. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli
elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli
stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte
sono rese note mediante pubblicazione del verbale della commissione
esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della
valutazione dei titoli.

Art. 17.

Art. 18.

Titoli valutabili

Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
a) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) diploma di laurea conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino
a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,
rilasciato da un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-lauream
e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o riconosciute in
conformità alla normativa vigente, fino a punti 2;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente,
fino a punti 3;
5) abilitazione all’insegnamento e/o all’esercizio di professioni, fino a punti 1;
b) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti
con incarico di capo dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti
di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dall’amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano
una particolare competenza giuridica, amministrativa o l’assunzione di
particolari responsabilità e che siano stati svolti per almeno tre mesi,
fino a punti 9;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino
un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai
sensi dell’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, fino a punti 10.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Non rileva ai fini del concorso l’eventuale acquisizione degli stessi,
ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo.
3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato
all’interessato prima che sostenga la prova orale.
4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro il
termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la propria
Posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@
pecps.interno.it I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, possono

1. L’ammissione alla prova d’esame orale è comunicata al candidato, assieme all’indicazione del voto riportato nelle prove scritte,
almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della
prova.
2. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di
almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.
5. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova.
6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso,
ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.
Art. 19.
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d’esame scritte e orali sono invitati a far pervenire all’amministrazione, entro il termine perentorio di
quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle
riserve di posti, e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di
partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la
citata documentazione mediante la propria Posta elettronica certificata
all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/
reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo.
Art. 20.
Graduatoria finale di merito
e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d’esame scritte e orale la commissione elabora la graduatoria finale di merito per ciascun settore, secondo l’ordine
della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione è
data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, il
voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli.
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2. Con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della
Pubblica Sicurezza sono approvate le graduatorie del concorso e sono
dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei posti
previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, nonché dei titoli di
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Il decreto di approvazione delle graduatorie del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se ne
darà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» -, con valore di notifica a tutti gli effetti.
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2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo Posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.
interno.it
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere
inviate a mezzo Posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

Art. 24.

Art. 21.

Provvedimenti di autotutela

Corso di formazione iniziale
per l’immissione nella carriera dei funzionari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono ammessi alla
frequenza del corso di formazione di cui all’art. 4 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’amministrazione dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno
collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge n. 121 del 1981 e 28 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l’assegnazione sono effettuati secondo i criteri di cui all’art. 4, commi 7
e 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni.
Art. 22.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse
umane - Ufficio attività concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione,
alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre
amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali
provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno o al
diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
n. 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato può
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli
articoli da 15 a 21 del regolamento (UE) n. 2016/679, nei confronti del
Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro
Pretorio n. 5.

1. Il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o
annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali,
modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, nonché sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it
2. Il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio
da COVID-19 e secondo quanto previsto dall’art. 259 del decreto-legge
n. 34 del 2020 può rideterminare le modalità di svolgimento del presente concorso, con riferimento alla semplificazione delle modalità di
svolgimento delle prove ed alla possibilità di svolgimento delle stesse
con modalità decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvederà a
dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, nonché
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it

Art. 25.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto, incluso l’allegato, che ne costituisce parte
integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami» -, nonché sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalità di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni
decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 23.
Roma, 25 marzo 2021

Accesso ai documenti amministrativi
1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo Posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.serviziooperativocentralesanita@
pecps.interno.it
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ALLEGATO 1

Certificato anamnestico da compilare a cura dell’interessato e del medico di fiducia
(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

Nato/a _________________________________________________ (____)
(Comune)

il ___/___/______

(Provincia)

(giorno/mese/anno)

residente in ________________________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

Via/Piazza _____________________________________ n. ____ Tel. ______________________
DICHIARA
in relazione agli stati patologici di seguito elencati

(barrare la voce interessata)

Sussistono patologie dell’apparato cardiocircolatorio?
Se SI quali? __________________________________________________

NO

SI

Sussiste diabete?
Se SI specificare trattamento _____________________________________

NO

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Soffre di Patologie neurologiche?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI indicare la data dell’ultima crisi e la terapia
eseguita _______________________________________________________

NO

SI

Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi,
tranquillanti, barbiturici, ecc.)?
Se SI quali? ____________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?
Se SI di che tipo? ________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Sussistono malattie dell’apparato urogenitale?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Sussistono malattie dell’apparato visivo?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi sofferti in passato non indicati
nelle voci sopra riportate:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data __/__/____
Il Medico di fiducia

Firma dell’interessato/a

(firma, timbro, codice regionale)
___________________________________

_______________________________________

21E03406
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MINISTERO DELLA SALUTE
Esami di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione
all’imbarco in qualità di medico di bordo - sessione anno
2019.
Si avvisa che il Ministero della salute ha indetto la procedura per
gli esami di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico di bordo. Sessione anno 2019 - codice procedura MB 807.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura, è disponibile sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it nella
sezione «Concorsi».

4a Serie speciale - n. 25

Il termine di presentazione della domanda di ammissione agli
esami è di quarantacinque giorni, decorrenti dal 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 cada in un giorno festivo, il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.
La domanda, con allegato il certificato medico, deve essere inviata,
unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del
candidato, mediante posta elettronica certificata personale all’indirizzo
dgpob@postacert.sanita.it
21E03410

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario linguistico, area III, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede in
Roma via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale
all’indirizzo www.aifa.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 430, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 inteso a valorizzare, tra l’altro, le esperienze
professionali maturate presso l’Agenzia italiana del farmaco con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento
di prestazioni di lavoro flessibile di cui all’art. 30 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario linguistico area III - posizione economica F1 - nel
ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso è di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di funzionario tecnico-sanitario, area III, a
tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede
in Roma, via del Tritone 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale
all’indirizzo www.aifa.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 430, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 inteso a valorizzare, tra l’altro, le esperienze
professionali maturate presso l’Agenzia italiana del farmaco con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento
di prestazioni di lavoro flessibile di cui all’art. 30 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario tecnico-sanitario, area III, posizione economica F1,
nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso è di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02974

21E02972

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario dei servizi tecnici, della prevenzione e
dei processi, area III, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede
in Roma via del Tritone 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale
all’indirizzo www.aifa.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 430, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 inteso a valorizzare, tra l’altro, le esperienze
professionali maturate presso l’Agenzia italiana del farmaco con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento
di prestazioni di lavoro flessibile di cui all’art. 30 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario dei servizi tecnici, della prevenzione e dei processi
area III, posizione economica F1, nel ruolo del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso è di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02973

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente sanitario farmacista, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede
in Roma, via del Tritone 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale
all’indirizzo www.aifa.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 430, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 inteso a valorizzare, tra l’altro, le esperienze
professionali maturate presso l’Agenzia italiana del farmaco con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento
di prestazioni di lavoro flessibile di cui all’art. 30 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di otto posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario farmacista, nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia
italiana del farmaco.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso è di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02975
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente sanitario medico, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede
in Roma, via del Tritone 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale
all’indirizzo www.aifa.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 430, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 inteso a valorizzare, tra l’altro, le esperienze
professionali maturate presso l’Agenzia italiana del farmaco con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento
di prestazioni di lavoro flessibile di cui all’art. 30 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario medico (specializzazione in medicina interna o
in anestesia e rianimazione), nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana
del farmaco.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso è di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02976

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico-amministrativo, a tempo
pieno ed indeterminato.
Arpea rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
dirigente tecnico-amministrativo.
Il termine per la presentazione delle candidature 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 l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione, nonché ogni altra informazione utile, è
disponibile sul sito istituzionale di Arpea www.arpea.piemonte.it nella
home page e nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente.
21E02858

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Graduatoria finale della selezione pubblica, per soli titoli,
per la copertura di due posti di collaboratore tecnico
professionale ad indirizzo chimico, categoria D, a tempo
pieno e determinato.
La Direttrice del servizio risorse umane rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 211/2021 del 2 marzo 2021,
nel sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/
arpas/ nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicata la graduatoria
finale della selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione di due
unità di personale a tempo pieno e determinato con profilo di collaboratore tecnico professionale ad indirizzo chimico, categoria D, C.C.N.L.
comparto sanità, per l’attuazione del progetto «Strategia Marina - POA
2020», pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 55 del 17 luglio 2020.
21E02859
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Graduatoria finale della selezione pubblica, per soli titoli,
per la copertura di cinque posti di collaboratore tecnico
professionale ad indirizzo biologico naturalistico, categoria D, a tempo pieno e determinato.
La Direttrice del servizio risorse umane rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 210/2021 del 2 marzo 2021, nel
sito istituzionale dell’agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicata la graduatoria finale
della selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione di cinque unità
di personale a tempo pieno e determinato con profilo di collaboratore
tecnico professionale ad indirizzo biologico naturalistico, categoria D,
CCNL comparto sanità, per l’attuazione del progetto «Strategia marina
– POA 2020» - attività da svolgere nei dipartimenti, pubblicata per
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami»
- n. 55 del 17 luglio 2020.
21E02860

Graduatoria finale della selezione pubblica, per soli titoli,
per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale ad indirizzo biologico-naturalistico, categoria
D, a tempo pieno e determinato.
La Direttrice del servizio risorse umane rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 209/2021 del 2 marzo 2021, nel
sito istituzionale dell’agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicata la graduatoria finale
della selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione di due unità
di personale a tempo pieno e determinato con profilo di collaboratore
tecnico professionale ad indirizzo biologico-naturalistico, categoria
D, CCNL comparto sanità, per l’attuazione del progetto «Strategia
marina – POA 2020» – attività da svolgere in laboratorio, pubblicata
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» – n. 55 del 17 luglio 2020.
21E02861

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LA
SALUTE ED IL SOCIALE DELLA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore tecnico professionale - informatico, area epidemiologia e care intelligence, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che l’Agenzia regionale strategica per la salute ed il
sociale della Regione Puglia ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre collaboratori tecnici professionali informatici, categoria D.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta selezione scadrà perentoriamente alle ore 23.59 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» sezione concorsi.
Il testo integrale del bando ed il relativo schema di domanda sono
pubblicati, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del decreto legislativo n. 90
del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114
dell’11 agosto 2014, sul sito www.sanita.puglia.it/web/aress in «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia.
21E02810
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO SETTENTRIONALE DI
LIVORNO

tempo indeterminato - inquadramento area A, posizione economica A1
(profilo professionale di assistente di segreteria) del C.C.N.L. relativo
al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici e
funzioni centrali.

Selezioni pubbliche per la copertura di tre posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
due riservati ai soggetti disabili ai sensi degli articoli 1 e 8
della legge n. 68/1999.

Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito internet http://www.geometrinrete.
ge.it/collegio - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale
ricerca attraverso due bandi di selezione pubblica tre figure professionali, da inserire nel proprio organico con contratto di lavoro dipendente
a tempo pieno ed indeterminato:
due figure di impiegato di 3° livello professionale riservate a
soggetti di cui all’art. 1 e all’art. 8 della legge n. 68/99 - sede di Livorno/
Piombino;
è richiesto il possesso di laurea triennale;
una figura di impiegato di 1° livello professionale presso il servizio ambiente della direzione sicurezza, ambiente e servizi - sede di
Livorno;
è richiesto il possesso di laurea in ingegneria, o in chimica (vecchio ordinamento o magistrale).
La versione integrale dei singoli bandi di selezione di cui al presente estratto è visionabile e scaricabile dal sito internet www.portialtotirreno.it - Sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
L’invio delle candidature dovrà avvenire, pena esclusione, entro e
non oltre le ore 13,00 del 16 aprile 2021.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio di
segreteria e-mail geometrige@geometrinrete.ge.it indicando in oggetto
«BANDO DI CONCORSO».
21E02857

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Graduatoria e nomina del vincitore del concorso pubblico,
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di primo
tecnologo, II livello, a tempo indeterminato.

21E02969

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente di segreteria, area A, a tempo parziale venti ore settimanali e determinato.
Il Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Genova ha
indetto, con verbale del Consiglio n. 5 del 23 febbraio 2021 un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un’unità di personale
part-time a tempo determinato (venti ore settimanali) inquadramento
area A, posizione economica A1 (profilo professionale di assistente di
segreteria) del C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici e funzioni centrali.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito internet http://www.geometrinrete.
ge.it/collegio - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio di
segreteria e-mail geometrige@geometrinrete.ge.it indicando in oggetto
«BANDO DI CONCORSO».
21E02856

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente di segreteria, area A, a tempo
indeterminato.
Il Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Genova ha
indetto, con verbale del Consiglio n. 5 del 23 febbraio 2021 un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un’unità di personale a

Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento,
approvazione della graduatoria e nomina della vincitrice del concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato
di una unità di personale con profilo di primo tecnologo - II livello
professionale da assegnare all’amministrazione centrale del Consiglio
nazionale delle ricerche. Bando n. 367.219 PT - Settore tecnologico
«organizzativo gestionale» (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21
del 13 marzo 2020).
21E02818

Approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di primo tecnologo, II livello, a tempo
indeterminato.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento,
approvazione della graduatoria e nomina della vincitrice del concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato
di una unità di personale con profilo di primo tecnologo - II livello professionale da assegnare ad una struttura del Consiglio nazionale delle
ricerche.
Bando n. 367.218 PT DIITET - Settore «supporto alla ricerca»
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020).
21E02819

— 14 —

30-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARI DI

R OMA

Conferimento di una borsa di studio per laureati della
durata di un anno
È indetta selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Oncologia e immunologia» da usufruirsi presso l’IBPM - Istituto di biologia e
patologia molecolari del CNR di Roma, c/o Dipartimento di biologia e
biotecnologie «C. Darwin» di Sapienza Università di Roma, nell’ambito
del progetto di ricerca finanziato da AIRC - Associazione italiana per la
ricerca sul cancro - (cod. progetto IG 2018 Id. 21372 III annualità 2021)
dal titolo «Dynamic signaling reciprocity shapes invadopodia function
and metastatic process of ovarian cancer: role of endothelin-1».
Tematica della ricerca: «Analisi dell’interazioni di segnali tra il
recettore dell’endotelina e l’integrina beta-1 per la formazione di invadopodi e il processo metastatico del carcinoma ovarico». (Selezione n.
IBPM-002-2021-RM).
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.
ibpm@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione sarà disponibile sul sito internet del CNR http://www.urp.cnr.it (Sezione Concorsi e Opportunità).
21E02820

Conferimento di una borsa di studio per laureati della
durata di un anno
È indetta una selezione pubblica, per il conferimento di una borsa
di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «oncologia» da usufruirsi presso l’IBPM - Istituto di biologia e patologia
molecolari del C.N.R. di Roma, presso dipartimento di biologia e biotecnologie «C. Darwin» di Sapienza, Università di Roma, nell’ambito
del progetto di ricerca finanziato da AIRC - Associazione italiana per
la ricerca sul cancro - (codice progetto IG 2020 Id. 24942 I annualità
2021) dal titolo «Exploring the role of Alpha-tubulin N-acetyltransferase 1 in cancer: from molecular mechanisms to therapeutic targets».
Tematica della ricerca: studio del ruolo dell’acetiltransferasi
ATAT-1 (alfa-tubulina N-acetiltransferasi 1) nella progressione e
aggressività del tumore del polmone. (Selezione IBPM-001-2021-RM).
La borsa di studio avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec protocollo.
ibpm@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione concorsi e opportunità).
21E02862

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR
ha indetto una selezione pubblica per una borsa di studio per laureati
(bando n. 126.114.BS.006/2021 RM), per la seguente tematica: «Sviluppo di nuovi processi bioelettrochimici per il trattamento di suoli ed
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acque contaminate da idrocarburi», da usufruirsi presso l’Istituto di
ricerca sulle acque - sede di Montelibretti (RM).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
21E03233

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca per laureati, da usufruirsi presso il Centro di
ricerca viticoltura ed enologia di Conegliano.
È indetta una selezione pubblica nazionale, per titoli ed esamecolloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca per laureati, tramite selezione pubblica nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
da svolgersi presso il Crea, sede del «Centro di ricerca viticoltura ed
enologia» di Conegliano (TV).
Codice della selezione: «CREA-VE- BIOVITECH-2021».
Durata dello strumento di formazione mesi dieci, sede lavorativa di
svolgimento dell’attività di formazione: Crea «Centro di ricerca viticoltura ed enologia» - Conegliano (TV), nell’ambito delle attività previste
dal Progetto «BIOTECH SOTTO PROGETTO VITECH» del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link Lavoro/Formazione e costituisce l’unico testo definitiva che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venisse a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
21E02812

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca, della durata di venticinque mesi, da usufruirsi
presso il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Bergamo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca, della durata di venticinque mesi,
presso la sede di Bergamo del Crea - Centro di ricerca cerealicoltura
e colture industriali, per la seguente tematica: «Utilizzo sostenibile di
composti bioattivi estratti da scarti di Brassicaceae e Solanaceae per la
protezione di colture cerealicole» nell’ambito del progetto di ricerca
«SUSINCER» (Fondazione Cariplo delibera del CdA del 18 dicembre
2019, rif. 2019-2538). (Codice: ASS-CI_BANDO-02-2021).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente tramite 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».
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Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e concorsi Bandi di concorso - Borse di studio e assegni di ricerca» e costituisce
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
21E02813

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della durata di tredici mesi e parziale al 66,66%,
per il Centro di ricerca difesa e certificazione di Bagheria.
Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale
da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, per 13 mesi,
a tempo parziale al 66,66% idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello nell’ambito
del progetto ESPAS da svolgersi presso il CREA DC sede di Bagheria
(PA) codice: 07/2021.
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 www.crea.gov.
it alla voce «gare e concorsi», e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione –
S.S. 113 Km 245,500 – 90011 Bagheria (PA) entro il termine perentorio
di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E02863

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio per laureati della durata di sei mesi, da usufruirsi
presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di
Bella.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per l’attribuzione di una borsa di studio per laureati della durata di sei
mesi, sulla tematica «Caratterizzazione e valorizzazione dei formaggi
meridionali, con particolare riferimento a quelli Lucani (Pecorino di
Filiano, Canestrato di Moliterno e Caciocavallo Podolico), e effetto del
sistema alimentare sulla qualità del Pecorino di Filiano DOP (indici e
biomarcatori) - Elaborazione dati. Partecipazione alle attività di divulgazione presso stakeholder coinvolti nel progetto» nell’ambito del
progetto AGER 2 «CANESTRUM CASEI - Development of a synergy
model aimed to Qualify and Valorize the Natural Historic Cheese of
Southern Italy in the Sicilian, Sardinia, Calabria, Basilicata and Campania Regions», codice 20171144, da svolgersi presso la sede di Bella
(PZ) del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA).
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it - sezione gare e concorsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al Crea - Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura, s.s. 7 via Appia - 85051 Bella Muro (PZ), 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.
21E02814
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ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame, per la copertura di un posto di primo tecnologo, II
livello, a tempo indeterminato.
Si comunica che nell’apposita sezione del sito internet https://inapp.
org/it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/bandi dell’INAPP
è pubblicata, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del bando n. 1 del 2020
(emanato con determina n. 245 del 10 agosto 2020, pubblicato sul sito
internet dell’Istituto il 12 settembre 2020, e della cui pubblicazione è
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 dell’11 settembre 2020), la
graduatoria di merito, approvata con determina n. 73 dell’8 marzo 2021,
del concorso pubblico (codice identificativo PRIMO-TEC.II-2020), per
titoli ed esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità
di personale con inquadramento da primo tecnologo, secondo livello
professionale.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio dirigenziale gestione e valorizzazione delle risorse umane
dell’INAPP all’indirizzo di posta elettronica personale@inapp.org
21E02815

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI M ILANO

Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo indeterminato e
pieno, riservato ai soggetti disabili.
Si rende noto che sul sito INAF al link: http://www.inaf.it/it/lavoracon-noi/concorsi-e-selezioni/posizioni-a-tempo-indeterminato/amministrativi/amministrativi-a-tempo-indeterminato e sul sito Inaf Iasf
Milano al link: https://www.iasf-milano.inaf.it/it/funzionario-amministrazione/ è pubblicata la determina direttoriale n. 22 del 3 febbraio
2021 di approvazione della graduatoria finale di merito del:
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili, ai fini del reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, di un funzionario di amministrazione, V livello professionale, per le esigenze dello «Istituto di
astrofisica spaziale e fisica cosmica di Milano», ai sensi dell’art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, e in
attuazione della delibera del Consiglio di amministrazione del 31 maggio 2019, n. 39, con la quale è stato approvato il «Piano di attività dello
Istituto nazionale di astrofisica per il triennio 2019-2021», il cui avviso
è pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 47 del 19 giugno 2020.
21E02817

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, settore tecnologico
tecnico scientifico 1 «Informatica ed elaborazione dati», a
tempo determinato della durata di un anno e pieno.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Trieste - indice un concorso pubblico, per titoli
ed esame, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171,
di un posto di tecnologo, III livello professionale, settore tecnologico
tecnico scientifico 1 «Informatica ed elaborazione dati» con contratto
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di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per
lo svolgimento di attività di «Sviluppo/integrazione/ottimizzazione di
codici e interfacce di generazioni dei telecomandi nell’ambito del progetto Euclid» presso l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto
nazionale di astrofisica (INAF).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
http://www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Trieste http://
www.oats.inaf.it - Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Conocorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
delle domande di partecipazione.
21E02816

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di trentasei mesi.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di tecnologo III livello
del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di 36 mesi (e comunque non oltre la data di
scadenza della convenzione) presso la sede ISPRA di Roma. (Codice
concorso C25/2021).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: trentasei mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
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Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E02811

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA ROMAGNA «BRUNO
UBERTINI» DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore tecnico professionale addetto
ai servizi di laboratorio, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 118 adottata in
data 26 febbraio 2021 viene indetto il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato e tempo pieno
di collaboratore tecnico professionale addetto ai servizi di laboratorio,
categoria D, da assegnare alla sede di Brescia.
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, entro 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 festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 10 del 10 marzo 2021 e sul Bollettino ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 67 del 10 marzo 2021 ed è, inoltre,
disponibile sul sito internet: www.izsler.it.
21E02809

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
UMBERTO GIORDANO DI FOGGIA

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di istituto per la copertura di
un posto di direttore di ragioneria e di biblioteca, area
funzionale EP1.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione
aziendale, per il Dipartimento di impresa e management.

È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria di istituto di aspiranti alla costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato profilo professionale di direttore
di ragioneria e di biblioteca - area funzionale EP1 - CCNL istruzione e
ricerca sezione AFAM del 19 aprile 2018.
Le domande, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro le
ore 14,00 del giorno 30 aprile 2021.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
pubblicato sul sito www.conservatoriofoggia.it - sezione amministrazione trasparente e sul sito afam-miur.it

21E02864

La Luiss Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 25 marzo 2021, ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di seconda fascia;
Dipartimento di impresa e management;
settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale;
codice concorso DIM-ASSOC-02/2021.
Il trattamento economico spettante al vincitore del presente bando,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per i professori universitari di ruolo di seconda fascia, secondo la posizione di
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
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successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento della Luiss Guido Carli relativo alla disciplina
della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
della Luiss Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 vigente.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’università http://www.luiss.it e presso l’ufficio del personale
docente dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
21E02824

POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di scienze matematiche G.L. Lagrange.

4a Serie speciale - n. 25

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 del Consiglio di Dipartimento nella seduta del
29 settembre 2020;
Visto il parere reso dal Collegio dei sindaci e la delibera del Consiglio di amministrazione n. 375 del 3 dicembre 2020;
Vista disponibilità finanziaria derivante dai fondi dei progetti
«Attività scientifiche per JUICE fase C/D - CUP: F86C18000340005,
Radioscienza per Bepicolombo e Juno»: prosecuzione attività scientifiche - CUP: F83C17000020005, trasferiti al Dipartimento di ingegneria
meccanica e aerospaziale dal Centro di ricerca aerospaziale (CRAS) e
dai residui del progetto «M_000014_11_ASI_IESS_02 (ex SMART-1)»
già disponibili presso il DIMA, responsabile scientifico prof. Luciano
Iess;
Visto il bando di selezione codice 1/2021RTDA per il reclutamento
di un RTD-A rep. n. 26/2021 prot. n. 150 del 23 gennaio2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 22 gennaio 2021 - scadenza 21 febbraio 2021;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24 febbraio
2021 con la quale è stata approvata la composizione della Commissione
giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;

Con decreto rettorale n. 212 del 15 marzo 2021 è indetta procedura di selezione, riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
240/2010, per la copertura di una posizione per professore universitario
di ruolo di II fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

01/A3
MAT/05
Analisi matematica, probaAnalisi
bilità e statistica matematica matematica
codice interno 01/21/PA/RE

Dipartimento

Numero
posizioni

Scienze
matematiche «G.L.
Lagrange»

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 30 marzo 2021
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 29 aprile 2021.
21E02968

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di ricercatore, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale, a tempo determinato.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;

Decreta:

Art. 1.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice per la procedura di selettiva, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per l’esecuzione della linea di ricerca «Geodesia planetaria,
determinazione orbitale e telemisure di sonde deep space» per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali,
settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e
navale, è così composta:
membri effettivi:
Prof. Francesco Nasuti, P.O., Sapienza Università di Roma settore scientifico-disciplinare ING-IND/07;
prof. Marco Lavera, P.O., Politecnico di Milano - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/05;
prof.ssa Nicole Viola, P.A., Politecnico di Torino - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/05;
membri supplenti:
prof. Mauro Valorani, P.O., Sapienza Università di Roma settore scientifico-disciplinare ING-IND/07;
prof. Raffaele Savino, P.O., Università degli studi di Napoli
Federico II - settore scientifico-disciplinare ING-IND/06;
prof. Paolo Maggiore, P.A., Politecnico di Torino - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/05.
Art. 2.
Pubblicità
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sui siti del Dipartimento e dell’Ateneo, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione di uno
o più membri della Commissione.
Roma, 9 marzo 2021
Il direttore del Dipartimento: GAUDENZI
21E02828
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 14/
C1, per il Dipartimento di scienze sociali ed economiche, a
tempo determinato e pieno della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578
dell’11 novembre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno,
per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per un ulteriore biennio, settore concorsuale 14/C1, settore scientificodisciplinare SPS/07 - Politiche di inclusione sociale, politiche e servizi
sociali per l’integrazione dei migranti con particolare riferimento ai
minori, presso il Dipartimento di scienze sociali ed economiche.
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:
https://web.uniroma1.it/disse/bandi
nonché in stralcio sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
https://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea:
https://ec.europa.eu/euraxess
21E02829

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 11/C5.
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Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 195/2020 del
25 giugno 2020;
Vista la delibera della giunta della facoltà di lettere e filosofia
dell’8 luglio 2020;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 20 luglio 2020;
Visto il bando del Dipartimento di filosofia n. 3/2021 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2021 per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente
progetto «I rapporti tra filosofia aristotelica e teologia nel medioevo
latino» (responsabile scientifico prof.ssa Luisa Valente), per il settore
concorsuale 11/C5, settore scientifico-disciplinare M-FIL/08;
Considerato che, scaduti i termini per la presentazione delle
domande, è necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di filosofia del
2 marzo 2021;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
descritta in premessa, è così composta:
membri effettivi:
Giulio D’Onofrio - PO - Università di Salerno - M-FIL/08;
Alessandro Domenico Conti - PO - Università de l’Aquila
- M-FIL/08;
Luisa Valente - PA - Sapienza Università di Roma - M-FIL/08;
membri supplenti:
Valeria Sorge - PO - Università Federico II di Napoli
- M-FIL/08;
Irene Giuseppina Zavattero - PA - Università di Trento
- M-FIL/08;
Francesco Fronterotta - PA - Sapienza Università di Roma
- M-FIL/07.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Roma, 2 marzo 2021

DI FILOSOFIA

Il direttore del Dipartimento: DONATELLI

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
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
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 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 disponibilità finanziaria derivante dai Fondi di Ateneo;

21E02830

Nomina della commissione giudicatrice della procedura si
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 14/A1.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI FILOSOFIA

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
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Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 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 disponibilità finanziaria derivante dai Fondi di Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 195/2020 del
25 giugno 2020;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 20 luglio 2020;
Visto il bando del Dipartimento di filosofia n. 2/2021 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2021 per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al
seguente progetto «Recenti sviluppi della teoria critica» (responsabile
scientifico prof. Stefano Petrucciani), per il settore concorsuale 14/A1,
settore scientifico-disciplinare SPS-01;
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Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un
ulteriore biennio e pieno, 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 d.r. 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
pieno della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore
biennio, per l’esecuzione del programma di ricerca dal titolo «Progetto
di potenziamento della rete ictus: dalla fase acuta al recupero funzionale
attraverso progetti di ricerca traslazionali» per il settore concorsuale 06/
D6 - settore scientifico-disciplinare MED/26, 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 domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Considerato che, scaduti i termini per la presentazione delle
domande, è necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;

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 procedure di valutazione comparative è consultabile sul sito web
dell’ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente nonché in stralcio sul sito del MIUR: htto://
bandi.miur.it/ e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euracess/

Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di filosofia del
2 marzo 2021;

21E02869

Decreta:

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
descritta in premessa, è così composta:
membri effettivi:
- SPS/01;

prof. Stefano Petrucciani - PO - Sapienza Università di Roma

prof. Massimo De Carolis Di Prossedi - PO - Università di
Salerno - SPS/01;
- SPS/01;

prof.ssa Angela Taraborelli - PA - Università di Cagliari

membri supplenti:
- SPS/01;

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1
- Fisica sperimentale della materia per il Dipartimento di
fisica della materia.

prof. Michele Prospero - PO - Sapienza Università di Roma
prof.ssa Marina Calloni - PO - Milano Bicocca - SPS/01;
prof. Giorgio Cesarale - PA - Ca’ Foscari Venezia - SPS/01.
Art. 2.

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 2 marzo 2021
Il direttore del Dipartimento: DONATELLI
21E02831

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento di questa Scuola vigente in materia emanato con
decreto direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e successive modificazioni
ed integrazioni, è indetta la seguente procedura pubblica di selezione
presso la classe di scienze della Scuola normale superiore:
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della
materia (D.D. n. 143 del 9 marzo 2021);
Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro
il termine perentorio delle ore 23,59 del 23 aprile 2021.
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di
selezione, con allegato lo schema di domanda e curriculum, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato
all’albo on line della Scuola, nell’apposita sezione del sito web http://
www.sns.it , e sui portali del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E02834
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/
E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, per il Dipartimento di
giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato accademico
n. 226 del 14 dicembre 2020, delibera del Consiglio di amministrazione
n. 279 del 15 dicembre 2020 e delibera del Consiglio del Dipartimento
di giurisprudenza n. 13.1 del 2 marzo 2021, è stata approvata l’indizione
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella
seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

Giurisprudenza

12/E3 - Diritto
dell’economia, dei
mercati finanziari e
agroalimentari e della
navigazione

IUS/03 - Diritto
agrario

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: http://www.unibs.it e su quelli del
Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa
Università, tel. 030.2988.235-321, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E02821

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di dieci posti di categoria D, a tempo determinato pieno e
parziale, aree diverse.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di complessivi dieci
posti a tempo determinato di categoria D, posizione economica D1,
aree diverse, nell’ambito del progetto «UNICA_ORIENTA» finanziato
con fondi POR/FSE 2014-2020, per le esigenze della Direzione per la
didattica e l’orientamento dell’Università degli studi di Cagliari, di cui:
sei posti a tempo determinato e a tempo pieno di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa gestionale, profilo professionale tutor orientamento - codice selezione D/TUTOR_9TA_2021;
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due posti a tempo determinato e a tempo pieno di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale psicologo esperto in attività di counseling - codice selezione D/PSICO_9TA_2021;
un posto a tempo determinato e a tempo parziale (diciotto ore
settimanali) di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale Esperto
di grafica e di comunicazione - codice selezione D/GRAF_9TA_2021;
un posto a tempo determinato e a tempo pieno categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, profilo professionale Esperto nella gestione amministrativa, finanziaria e di rendicontazione di progetti a valere su fondi strutturali europei - codice selezione
D/AMMREND_9TA_2021.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
21E02866

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Procedure di selezione per la copertura di ventuno posti
di ricercatore, vari profili, a tempo determinato
Sono indette le procedure selettive per la copertura di ventuno
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010:
un posto per il settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, settore
scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica e vulcanologia, presso il
Dipartimento di biologia, ecologia e scienze della Terra;
un posto per il settore concorsuale 05/A1 - Botanica, settore
scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata,
presso il Dipartimento di biologia, ecologia e scienze della Terra;
un posto per il settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica,
settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, presso il
Dipartimento di chimica e tecnologie chimiche;
un posto per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento di
culture, educazione e società;
un posto per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, presso il Dipartimento
di economia, statistica e finanza «Giovanni Anania»;
un posto per il settore concorsuale 13/A1 - Economia Politica,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso
il Dipartimento di economia, statistica e finanza «Giovanni Anania»;
un posto per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale,
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana,
settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana, presso il
Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica
teorica modelli e metodi matematici, presso il Dipartimento di fisica;
un posto per il settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni, presso il Dipartimento di ingegneria civile;
un posto per il settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, settore
scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica, presso il Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica;
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un posto per il settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 -Telecomunicazioni, presso il
Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica;
un posto per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica;
un posto per il settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, settore scientifico-disciplinare ING-IND/08
- Macchine a fluido, presso il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale;
un posto per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di
matematica e informatica;
un posto per il settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, presso il
Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche;
un posto per il settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, presso il
Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche;
un posto per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica, presso il Dipartimento
di scienze politiche e sociali;
un posto per il settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura
greca, presso il Dipartimento di studi umanistici;
un posto per il settore concorsuale 10/11 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/05 - Letteratura spagnola, presso il Dipartimento di studi umanistici;
un posto per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, settore scientifico-disciplinare L-ART/07
- Musicologia e storia della musica, presso il Dipartimento di studi umanistici.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 23,59 del quindicesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università
della Calabria https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-12_reclutamento-professori-di-ruolo-e-ricercatori.html nonché su
quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
21E02835

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/D2
- Diritto tributario, per il Dipartimento di economia.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto la seguente procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore universitario a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Dipartimento di economia, settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario, profilo (settore scientifico-disciplinare) IUS/12 - Diritto tributario,
macro settore 12/D - Diritto amministrativo e tributario, un posto, codice BR89.
La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo la modalità prevista dal bando di concorso.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo https://www.uninsubria.it nel sito del Ministero dell’industria, dell’università e della ricerca https://bandi.miur.it e dell’Unione europea https://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi n. 2 - Varese - tel.
+39 0332/219181-9182-9183 - e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it
21E02832

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedura comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di neuroscienze e scienze riproduttive ed odontostomatologiche.
È indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 per la chiamata di un professore universitario di
ruolo di prima fascia, codice di riferimento (1_PO_2021_18C1), come di seguito indicato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

n.
posti

Numero scheda
di riferimento
procedura

Codice identificativo procedura

Neuroscienze e scienze riproduttive
ed odontostomatologiche

06/F1 - Malattie
odontostomatologiche

MED/28 - Malattie
odontostomatologiche

1

scheda n. 1

1_
PO_2021_18C1_01

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il ventesimo 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/chiamata-dei-professori
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Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046; e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@
unina.it - carmine.vecchione@unina.it
21E03388

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di sanità pubblica.
È indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1,della legge n. 240/2010 per la chiamata di un professore universitario di
ruolo di seconda fascia, codice di riferimento (1_PA_2021_18C1), come di seguito indicato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Numero scheda di riferimento procedura

Codice identificativo procedura

Sanità
pubblica

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

MED/14 - Nefrologia

1

scheda n. 1

1_
PA_2021_18C1_01

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione 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/
chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046; email: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@
unina.it - carmine.vecchione@unina.it
21E03389

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette tre selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di tre ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti (codice di riferimento 1_RTDB_2021), come di seguito specificato:
Codice identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

n. posti

1_RTDB_2021_01

Ingegneria civile, edile e
ambientale

08/B1 - Geotecnica

ICAR 07 - Geotecnica

1

1_RTDB_2021_02

Medicina molecolare e biotecnologie mediche

05/E1 - Biochimica
generale

BIO/10 - Biochimica

1

1_RTDB_2021_03

Medicina molecolare e biotecnologie mediche

05/E2 - Biologia
molecolare

BIO/11 Biologia molecolare

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 n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046; e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@
unina.it - carmine.vecchione@unina.it
21E03390

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di centonove posti di ricercatore a tempo determinato per la
durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette centotré selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di centonove ricercatori con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti (codice di riferimento 2_RTDB_2021), come di seguito specificato:
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Dipartimento

Agraria

Agraria

Agraria

Agraria

Agraria

Architettura

Architettura

SC
07/C1 ±
INGEGNERIA
AGRARIA,
FORESTALE E
DEI
BIOSISTEMI
07/E1 ±
CHIMICA
AGRARIA,
GENETICA
AGRARIA E
PEDOLOGIA
07/F1 ±
SCIENZE E
TECNOLOGIE
ALIMENTARI
07/H3 ±
MALATTIE
INFETTIVE E
PARASSITARIE
DEGLI
ANIMALI
07/I1 ±
MICROBIOLOG
IA AGRARIA
08/C1 ± DESIGN
E
PROGETTAZIO
NE
TECNOLOGICA
'(//¶$5&+,7(
TTURA

SSD
AGR/08 ±
IDRAULICA
AGRARIA E
SISTEMAZION
I IDRAULICOFORESTALI

08/E1 ±
DISEGNO

4a Serie speciale - n. 25

n. posti

Codice identificativo

1

2_RTDB_2021_01

1

2_RTDB_2021_02

1

2_RTDB_2021_03

1

2_RTDB_2021_04

1

2_RTDB_2021_05

ICAR/12 ±
TECNOLOGIA
'(//¶$5&+,7
ETTURA

1

2_RTDB_2021_06

ICAR/17 ±
DISEGNO

1

2_RTDB_2021_07

AGR/13 ±
CHIMICA
AGRARIA
AGR/15 ±
SCIENZE E
TECNOLOGIE
ALIMENTARI
VET/05 ±
MALATTIE
INFETTIVE
DEGLI
ANIMALI
DOMESTICI
AGR/16 ±
MICROBIOLO
GIA AGRARIA
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Dipartimento
Architettura

Architettura

SC
08/E2 ±
RESTAURO E
STORIA
'(//¶$5&+,7(
TTURA
08/F1 ±
PIANIFICAZION
EE
PROGETTAZIO
NE
URBANISTICA
E
TERRITORIALE

Biologia

05/A1 ±
BOTANICA

Biologia

05/A1 ±
BOTANICA

Biologia

05/C1 ECOLOGIA

Biologia

Economia, Management, Istituzioni

Economia, Management, Istituzioni

Economia, Management, Istituzioni

Farmacia

Farmacia

Farmacia

05/E1BIOCHIMICA
GENERALE
13/B1 ±
ECONOMIA
AZIENDALE
13/B2 ±
ECONOMIA E
GESTIONE
DELLE
IMPRESE
13/B3 ±
ORGANIZZAZI
ONE
AZIENDALE
03/C1 CHIMICA
ORGANICA
03/D1 CHIMICA E
TECNOLOGIE
FARMACEUTIC
HE,
TOSSICOLOGIC
HE E
NUTRACEUTIC
O-ALIMENTARI
03/D2 TECNOLOGIA,
SOCIOECONOM
IA E
NORMATIVA
DEI

4a Serie speciale - n. 25

SSD

n. posti

Codice identificativo

ICAR/19 ±
RESTAURO

1

2_RTDB_2021_08

ICAR/21 ±
URBANISTIC
A

1

2_RTDB_2021_09

1

2_RTDB_2021_10

1

2_RTDB_2021_11

BIO/07 ECOLOGIA

1

2_RTDB_2021_12

BIO/10 ±
BIOCHIMICA

1

2_RTDB_2021_13

1

2_RTDB_2021_14

1

2_RTDB_2021_15

1

2_RTDB_2021_16

1

2_RTDB_2021_17

CHIM/08 CHIMICA
FARMACEUTI
CA

2

2_RTDB_2021_18

CHIM/09 FARMACEUTI
CO
TECNOLOGIC
O
APPLICATIVO

1

2_RTDB_2021_19

BIO/02 BOTANICA
SISTEMATICA
BIO/02 BOTANICA
SISTEMATICA

SECS-P/07 ±
ECONOMIA
AZIENDALE
SECS-P/08 ±
ECONOMIA E
GESTIONE
DELLE
IMPRESE
SECS-P/10 ±
ORGANIZZAZ
IONE
AZIENDALE
CHIM/06 CHIMICA
ORGANICA
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Dipartimento

Farmacia

Fisica "Ettore Pancini"

Fisica "Ettore Pancini"

Fisica "Ettore Pancini"

SC
MEDICINALI

05/G1 ±
FARMACOLOGI
A,
FARMACOLOGI
A CLINICA E
FARMACOGNO
SIA
02/A1 ± FISICA
SPERIMENTAL
E DELLE
INTERAZIONI
FONDAMENTA
LI
02/A2 ± FISICA
TEORICA
DELLE
INTERAZIONI
FONDAMENTA
LI
02/B1 - FISICA
SPERIMENTAL
E DELLA
MATERIA

Fisica "Ettore Pancini"

02/C1 ASTRONOMIA,
ASTROFISICA,
FISICA DELLA
TERRA E DEI
PIANETI

Giurisprudenza

12/C1 - DIRITTO
COSTITUZIONA
LE

Giurisprudenza

12/D1 - DIRITTO
AMMINISTRAT
IVO

Giurisprudenza

12/E1 - DIRITTO
INTERNAZION
ALE

Giurisprudenza

12/E2 - DIRITTO
COMPARATO

Giurisprudenza

12/G1 - DIRITTO
PENALE

Giurisprudenza

12/G1 - DIRITTO
PENALE
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SSD

n. posti

Codice identificativo

BIO/14 ±
FARMACOLO
GIA

1

2_RTDB_2021_20

1

2_RTDB_2021_21

1

2_RTDB_2021_22

2

2_RTDB_2021_23

1

2_RTDB_2021_24

1

2_RTDB_2021_25

1

2_RTDB_2021_26

1

2_RTDB_2021_27

1

2_RTDB_2021_28

1

2_RTDB_2021_29

1

2_RTDB_2021_30

FIS/02 ± FISICA
TEORICA
MODELLI
E
METODI
MATEMATICI

FIS/06 ±
FISICA PER IL
SISTEMA
TERRA E IL
MEZZO
CIRCUMTERR
ESTRE
IUS/08 DIRITTO
COSTITUZION
ALE
IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRA
TIVO
IUS/13 DIRITTO
INTERNAZIO
NALE
IUS/02 DIRITTO
PRIVATO
COMPARATO
IUS/17 DIRITTO
PENALE
IUS/17 DIRITTO
PENALE

— 26 —

30-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dipartimento
Giurisprudenza

Ingegneria Chimica, dei Materiali e
della Produzione Industriale

Ingegneria Chimica, dei Materiali e
della Produzione Industriale

Ingegneria Chimica, dei Materiali e
della Produzione Industriale

Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

SC
12/H3 FILOSOFIA DEL
DIRITTO
09/B1 ±
TECNOLOGIE E
SISTEMI DI
LAVORAZIONE
09/B2 IMPIANTI
INDUSTRIALI
MECCANICI
09/D2 ±
SISTEMI,
METODI E
TECNOLOGIE
'(//¶,1*(*1(
RIA CHIMICA E
DI PROCESSO
04/A3 GEOLOGIA
APPLICATA,
GEOGRAFIA
FISICA E
GEOMORFOLO
GIA
08/A3 ±
INFRASTRUTT
URE E SISTEMI
DI
TRASPORTO,
ESTIMO E
VALUTAZIONE

Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione

01/B1 INFORMATICA

Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione

09/E3 ELETTRONICA

Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione

09/E4 - MISURE

Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione

09/H1 - SISTEMI
DI
ELABORAZION
E DELLE
INFORMAZIONI

Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione

09/H1 - SISTEMI
DI
ELABORAZION
E DELLE

SSD
IUS/20 FILOSOFIA
DEL DIRITTO
ING-IND/16 TECNOLOGIE
E SISTEMI DI
LAVORAZION
E
ING-IND/17 IMPIANTI
INDUSTRIALI
MECCANICI
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n. posti

Codice identificativo

1

2_RTDB_2021_31

1

2_RTDB_2021_32

1

2_RTDB_2021_33

ING-IND/23 CHIMICA
FISICA
APPLICATA

1

2_RTDB_2021_34

GEO/05 GEOLOGIA
APPLICATA

1

2_RTDB_2021_35

ICAR/04 ±
STRADE,
FERROVIE ED
AEROPORTI

1

2_RTDB_2021_36

1

2_RTDB_2021_37

1

2_RTDB_2021_38

1

2_RTDB_2021_39

2

2_RTDB_2021_40

1

2_RTDB_2021_41

INF/01 INFORMATIC
A
ING-INF/01 ±
ELETTRONIC
A
ING-INF/07 MISURE
ELETTRICHE
E
ELETTRONIC
HE
ING-INF/05 SISTEMI DI
ELABORAZIO
NE DELLE
INFORMAZIO
NI
ING-INF/05 SISTEMI DI
ELABORAZIO
NE DELLE

— 27 —

30-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dipartimento

Ingegneria Industriale

Ingegneria Industriale

Ingegneria Industriale

Ingegneria Industriale

0DWHPDWLFDH$SSOLFD]LRQL³5HQDWR
&DFFLRSSROL´

0DWHPDWLFDH$SSOLFD]LRQL³5HQDWR
&DFFLRSSROL´

0DWHPDWLFDH$SSOLFD]LRQL³5HQDWR
&DFFLRSSROL´

0DWHPDWLFDH$SSOLFD]LRQL³5HQDWR
&DFFLRSSROL´

SC
INFORMAZIONI

09/A1 INGEGNERIA
AERONAUTICA
,
AEROSPAZIAL
E E NAVALE
09/A1 INGEGNERIA
AERONAUTICA
,
AEROSPAZIAL
E E NAVALE
09/B3 INGEGNERIA
ECONOMICOGESTIONALE
09/C2 - FISICA
TECNICA E
INGEGNERIA
NUCLEARE
01/A2 ±
GEOMETRIA E
ALGEBRA
01/A3 - ANALISI
MATEMATICA,
PROBABILITA'
E STATISTICA
MATEMATICA
01/A3 - ANALISI
MATEMATICA,
PROBABILITA'
E STATISTICA
MATEMATICA
01/A3 - ANALISI
MATEMATICA,
PROBABILITA'
E STATISTICA
MATEMATICA

SSD
INFORMAZIO
NI

4a Serie speciale - n. 25

n. posti

Codice identificativo

ING-IND/01 ARCHITETTU
RA NAVALE

1

2_RTDB_2021_42

ING-IND/05 IMPIANTI E
SISTEMI
AEROSPAZIA
LI

1

2_RTDB_2021_43

1

2_RTDB_2021_44

2

2_RTDB_2021_45

MAT/02 ALGEBRA

1

2_RTDB_2021_46

MAT/05 ANALISI
MATEMATIC
A

1

2_RTDB_2021_47

MAT/05 ANALISI
MATEMATIC
A

1

2_RTDB_2021_48

MAT/05 ANALISI
MATEMATIC
A

1

2_RTDB_2021_49

ING-IND/35 INGEGNERIA
ECONOMICOGESTIONALE
ING-IND/10 FISICA
TECNICA
INDUSTRIALE

MDWHPDWLFDH$SSOLFD]LRQL³5HQDWR
&DFFLRSSROL´

01/A4 - FISICA
MATEMATICA

MAT/07 FISICA
MATEMATIC
A

1

2_RTDB_2021_50

Medicina Clinica e Chirurgia

05/D1 ±
FISIOLOGIA

BIO/09 ±
FISIOLOGIA

1

2_RTDB_2021_51

Medicina Clinica e Chirurgia

05/H2 ±
ISTOLOGIA

BIO/17 ±
ISTOLOGIA

1

2_RTDB_2021_52

Medicina Clinica e Chirurgia

06/B1 MEDICINA
INTERNA

MED/09 MEDICINA
INTERNA

1

2_RTDB_2021_53
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Dipartimento

Medicina Clinica e Chirurgia

Medicina Clinica e Chirurgia

Medicina Clinica e Chirurgia

Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche
Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche
Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche
Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche
Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche

Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche

Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali

SC
06/D2 ENDOCRINOLO
GIA,
NEFROLOGIA E
SCIENZE
DELLA
ALIMENTAZIO
NE E DEL
BENESSERE
06/D2 ENDOCRINOLO
GIA,
NEFROLOGIA E
SCIENZE
DELLA
ALIMENTAZIO
NE E DEL
BENESSERE
06/D3 MALATTIE DEL
SANGUE,
ONCOLOGIA E
REUMATOLOGI
A
05/E1BIOCHIMICA
GENERALE
05/E1BIOCHIMICA
GENERALE
05/F1BIOLOGIA
APPLICATA
06/A1 GENETICA
MEDICA
06/A1 GENETICA
MEDICA
06/N1 SCIENZE
DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE E
DELLE
TECNOLOGIE
MEDICHE
APPLICATE
07/G1 ±
SCIENZE E
TECNOLOGIE
ANIMALI

4a Serie speciale - n. 25

SSD

n. posti

Codice identificativo

MED/13 ENDOCRINOL
OGIA

1

2_RTDB_2021_54

MED/13 ENDOCRINOL
OGIA

1

2_RTDB_2021_55

MED/06 ONCOLOGIA
MEDICA

1

2_RTDB_2021_56

BIO/10 ±
BIOCHIMICA

1

2_RTDB_2021_57

BIO/10 ±
BIOCHIMICA

1

2_RTDB_2021_58

1

2_RTDB_2021_59

1

2_RTDB_2021_60

1

2_RTDB_2021_61

MED/46 SCIENZE
TECNICHE DI
MEDICINA DI
LABORATORI
O

1

2_RTDB_2021_62

AGR/17 ±
ZOOTECNIA
GENERALE E
MIGLIORAME
NTO
GENETICO

1

2_RTDB_2021_63

BIO/13 BIOLOGIA
APPLICATA
MED/03 GENETICA
MEDICA
MED/03 GENETICA
MEDICA
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Dipartimento
Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali

Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali

Neuroscienze e Scienze Riproduttive
ed Odontostomatologiche

Neuroscienze e Scienze Riproduttive
ed Odontostomatologiche

SC
07/H3 ±
MALATTIE
INFETTIVE E
PARASSITARIE
DEGLI
ANIMALI
07/H4 ±
CLINICA
MEDICA E
FARMACOLOGI
A
VETERINARIA
05/G1 ±
FARMACOLOGI
A,
FARMACOLOGI
A CLINICA E
FARMACOGNO
SIA
06/E3 NEUROCHIRUR
GIA E
CHIRURGIA
MAXILLO
FACCIALE

Neuroscienze e Scienze Riproduttive
ed Odontostomatologiche

06/H1 GINECOLOGIA
E OSTETRICIA

Neuroscienze e Scienze Riproduttive
ed Odontostomatologiche

06/N1 SCIENZE
DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE E
DELLE
TECNOLOGIE
MEDICHE
APPLICATE

Sanità Pubblica

Sanità Pubblica

Sanità Pubblica

06/A4 ANATOMIA
PATOLOGICA
06/F2 MALATTIE
APPARATO
VISIVO
06/F4 MALATTIE
APPARATO
LOCOMOTORE
E MEDICINA
FISICA E
RIABILITATIV
A

SSD
VET/05 ±
MALATTIE
INFETTIVE
DEGLI
ANIMALI
DOMESTICI

4a Serie speciale - n. 25

n. posti

Codice identificativo

1

2_RTDB_2021_64

VET/08 ±
CLINICA
MEDICA
VETERINARI
A

1

2_RTDB_2021_65

BIO/14 ±
FARMACOLO
GIA

3

2_RTDB_2021_66

MED/29 CHIRURGIA
MAXILLOFAC
CIALE

1

2_RTDB_2021_67

1

2_RTDB_2021_68

1

2_RTDB_2021_69

1

2_RTDB_2021_70

1

2_RTDB_2021_71

1

2_RTDB_2021_72

MED/40 GINECOLOGI
AE
OSTETRICIA
MED/48 SCIENZE
INFERMIERIS
TICHE E
TECNICHE
NEUROPSICHIATRIC
HE E
RIABILITATIV
E
MED/08 ANATOMIA
PATOLOGICA
MED/30 MALATTIE
APPARATO
VISIVO
MED/33 MALATTIE
APPARATO
LOCOMOTOR
E
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Dipartimento

Sanità Pubblica

Sanità Pubblica

Scienze Biomediche Avanzate

Scienze Biomediche Avanzate

Scienze Biomediche Avanzate

Scienze Chimiche

Scienze Chimiche

Scienze Chimiche

SC
06/M1 - IGIENE
GENERALE E
APPLICATA,
SCIENZE
INFERMIERISTI
CHE E
STATISTICA
MEDICA
09/G2 BIOINGEGNERI
A

06/B1 MEDICINA
INTERNA
06/D1 MALATTIE
DELL'APPARAT
O
CARDIOVASCO
LARE E
MALATTIE
DELL'APPARAT
O
RESPIRATORIO
06/D1 MALATTIE
DELL'APPARAT
O
CARDIOVASCO
LARE E
MALATTIE
DELL'APPARAT
O
RESPIRATORIO
03/A2 MODELLI E
METODOLOGIE
PER LE
SCIENZE
CHIMICHE
03/B1 FONDAMENTI
DELLE
SCIENZE
CHIMICHE E
SISTEMI
INORGANICI
03/C1 CHIMICA
ORGANICA

4a Serie speciale - n. 25

SSD

n. posti

Codice identificativo

MED/45 SCIENZE
INFERMIERIS
TICHE
GENERALI,
CLINICHE E
PEDIATRICHE

1

2_RTDB_2021_73

1

2_RTDB_2021_74

1

2_RTDB_2021_75

MED/11 MALATTIE
DELL'APPARA
TO
CARDIOVASC
OLARE

1

2_RTDB_2021_76

MED/11 MALATTIE
DELL'APPARA
TO
CARDIOVASC
OLARE

1

2_RTDB_2021_77

CHIM/02 CHIMICA
FISICA

1

2_RTDB_2021_78

CHIM/03 CHIMICA
GENERALE
ED
INORGANICA

1

2_RTDB_2021_79

CHIM/06 CHIMICA
ORGANICA

1

2_RTDB_2021_80

ING-INF/06 BIOINGEGNE
RIA
ELETTRONIC
AE
INFORMATIC
A
MED/09 MEDICINA
INTERNA
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Dipartimento
Scienze Chimiche

Scienze della Terra, dell'Ambiente e
delle Risorse

Scienze Economiche e Statistiche

Scienze Mediche Traslazionali

Scienze Mediche Traslazionali

Scienze Mediche Traslazionali

Scienze Politiche

Scienze Politiche

Scienze Politiche

Scienze Sociali

Scienze Sociali

SC
03/C2 CHIMICA
INDUSTRIALE
04/A1 ±
GEOCHIMICA,
MINERALOGIA,
PETROLOGIA,
VULCANOLOGI
A,
GEORISORSE
ED
APPLICAZIONI

SSD
CHIM/04 CHIMICA
INDUSTRIALE

4a Serie speciale - n. 25

n. posti

Codice identificativo

1

2_RTDB_2021_81

GEO/08 ±
GEOCHIMICA
E
VULCANOLO
GIA

1

2_RTDB_2021_82

13/D1 ±
STATISTICA

SECS-S/01 ±
STATISTICA

1

2_RTDB_2021_83

06/B1 MEDICINA
INTERNA
06/E2
CHIRURGIA
PLASTICARICOSTRUTTIV
A, CHIRURGIA
PEDIATRICA E
UROLOGIA
06/G1 PEDIATRIA
GENERALE,
SPECIALISTICA
E
NEUROPSICHIA
TRIA
INFANTILE
13/B3 ±
ORGANIZZAZI
ONE
AZIENDALE

MED/09 MEDICINA
INTERNA

1

2_RTDB_2021_84

MED/20 CHIRURGIA
PEDIATRICA
E INFANTILE

1

2_RTDB_2021_85

MED/38 PEDIATRIA
GENERALE E
SPECIALISTIC
A

1

2_RTDB_2021_86

SECS-P/10 ±
ORGANIZZAZ
IONE
AZIENDALE

1

2_RTDB_2021_87

SECS-S/01 ±
STATISTICA

1

2_RTDB_2021_88

SPS/09 SOCIOLOGIA
DEI PROCESSI
ECONOMICI E
DEL LAVORO

1

2_RTDB_2021_89

1

2_RTDB_2021_90

1

2_RTDB_2021_91

13/D1 ±
STATISTICA
14/D1 ±
SOCIOLOGIA
DEI PROCESSI
ECONOMICI,
DEL LAVORO,
'(//¶$0%,(1
TE E DEL
TERRITORIO
14/C1 ±
SOCIOLOGIA
GENERALE
14/C2 ±
SOCIOLOGIA
DEI PROCESSI
CULTURALI E

SPS/07 SOCIOLOGIA
GENERALE
SPS/08 SOCIOLOGIA
DEI PROCESSI
CULTURALI E
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Dipartimento

Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura
Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura

SC
COMUNICATIV
I

SSD
COMUNICATI
VI

08/B2 ±
SCIENZA
DELLE
COSTRUZIONI
08/B3 ±
TECNICA
DELLE
COSTRUZIONI

ICAR/08 ±
SCIENZA
DELLE
COSTRUZIONI
ICAR/09 ±
TECNICA
DELLE
COSTRUZIONI
L-ANT/09 TOPOGRAFIA
ANTICA
L-ART/03 STORIA
DELL'ARTE
CONTEMPOR
ANEA

Studi Umanistici

10/A1 ARCHEOLOGIA

Studi Umanistici

10/B1 - STORIA
'(//¶$57(

Studi Umanistici

Studi Umanistici

Studi Umanistici

10/C1 TEATRO,
MUSICA,
CINEMA,
TELEVISIONE E
MEDIA
AUDIOVISIVI
10/D3 - LINGUA
E
LETTERATURA
LATINA
10/D4 FILOLOGIA
CLASSICA E
TARDOANTICA

Studi Umanistici

10/F3 LINGUISTICA E
FILOLOGIA
ITALIANA

Studi Umanistici

11/C3 ±
FILOSOFIA
MORALE

Studi Umanistici

11/C5 ± STORIA
DELLA
FILOSOFIA

Studi Umanistici

Studi Umanistici

11/D1 ±
PEDAGOGIA E
STORIA DELLA
PEDAGOGIA
11/E4 ±
PSICOLOGIA
CLINICA E
DINAMICA

4a Serie speciale - n. 25

n. posti

Codice identificativo

1

2_RTDB_2021_92

1

2_RTDB_2021_93

1

2_RTDB_2021_94

1

2_RTDB_2021_95

L-ART/08 ETNOMUSICO
LOGIA

1

2_RTDB_2021_96

L-FIL-LET/04 LINGUA E
LETTERATUR
A LATINA

1

2_RTDB_2021_97

L-ANT/05
PAPIROLOGIA

1

2_RTDB_2021_98

1

2_RTDB_2021_99

1

2_RTDB_2021_100

1

2_RTDB_2021_101

1

2_RTDB_2021_102

1

2_RTDB_2021_103

L-FIL-LET/13 FILOLOGIA
DELLA
LETTERATUR
A ITALIANA
M-FIL/03 ±
FILOSOFIA
MORALE
M-FIL/08 ±
STORIA
DELLA
FILOSOFIA
MEDIEVALE
M-PED/01PEDAGOGIA
GENERALE E
SOCIALE
M-PSI/08 PSICOLOGIA
CLINICA

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
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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-tempodeterminato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino
- capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-3391731046; e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.
limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
21E03391

UNIVERSITÀ DI FERRARA

4a Serie speciale - n. 25

nica che l’Università di Foggia, ha indetto una procedura selettiva, per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia per il settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 presso il Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni
culturali, scienze della formazione.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito: https://
www.unifg.it/bandi/professore-universitario-di-prima-fascia-ssd-mped01-pedagogiagenerale-e-sociale ovvero entro il 15 aprile 2021 (all
day).
21E02981

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’ufficio reti e sistemi.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che, con
decreto del direttore generale, repertorio n. 350/2021, prot. n. 68884 del
10 marzo 2021, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
l’ufficio reti e sistemi di questo Ateneo indetto con decreto del direttore generale 22 luglio 2020, n. 893, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60
del 4 agosto 2020. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E02875

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei
fenomeni politici e giuridici, per il Dipartimento di economia, management e territorio.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici - settore scientifico-disciplinare
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di
economia, management e territorio.
Il termine di scadenza per la presentazione delle dom ande di partecipazione, esclusivamente a mezzo P EC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti ovvero entro il
10 aprile 2021 (all day).
21E02874

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comu-

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa gestionale, di cui un posto
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
L’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di cinque posti di
categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa gestionale,
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato per
le esigenze delle varie strutture dell’Ateneo, di cui un posto riservato
prioritariamente alle categorie di volontari delle Forze Armate ai sensi
degli artt. 1014, c.1 lett. a) e 678, c.9 del decreto legislaivo n. 66/2010.
(Codice concorso: 2021-5DAMMG).
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 trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità indicate
nel bando, entro il termine perentorio previsto dall’art. 4.
Il testo integrale del bando, contenente agli artt. 3 e 4 indicazione
sui requisiti di ammissione e sulle modalità di partecipazione al predetto
concorso, è pubblicato sull’albo on-line e sul sito web dell’Ateneo al percorso: http://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al
Settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail: reclutamento.pta@
unich.it
21E02310

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura comparativa, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale
05/D1 - Fisiologia, per il Dipartimento di neuroscienze,
imaging e scienze cliniche.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione sull’albo ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2020 , il decreto rettorale n. 211/2021, prot. n. 11060 del 15 febbraio 2021 con il quale sono
stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la procedura comparativa per la chiamata di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato e tempo pieno - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 settore concorsuale 05/D1
Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 fisiologia - presso il
dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche PON ricerca e innovazione 2014-2020 – avviso MIUR D.D.
n. 1735 del 13 luglio 2017 - progetto «eolo sistemi di campionamento
avio-trasportabili per il controllo dell’inquinamento» – acronimo eolo
– codice ars01_01044 (bandita con decreto rettorale n. 1141/2020 prot.
n. 60804 dell’8 ottobre 2020 avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 82 del 20 ottobre
2020).
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Dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
21E02836

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti
di collaboratore ed esperto linguistico di lingua inglese, a
tempo indeterminato (impegno orario pari a cinquecento
ore su base annua), per il Centro linguistico di Ateneo, di
cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che in data 18 marzo 2021, con atto n. 14857 del
17 marzo 2021, è stato pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ateneo,
sul sito www.unich.it nella sezione «Amministrazione trasparente»,
nonché nella sezione https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/
bandi-personale-ta il D.D. rep. n. 118/2021, prot. n. 19902 del 17 marzo
2021, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque
posti di collaboratore ed esperto linguistico (CEL) di lingua inglese,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (impegno
orario pari a 500 ore su base annua), presso il centro linguistico di Ateneo dell’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara, di cui due posti
riservati alle categorie di volontari delle Forze armate ai sensi degli
articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del
25 agosto 2020. Codice concorso: 2020-5CEL.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E03074

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B2 Anatomia comparata e citologia, per il Dipartimento della
donna, del bambino e di chirurgia generale e specialistica,
su fondi esterni.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è stata indetta la seguente procedura selettiva per il
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia
A) su fondi esterni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge
n. 240/2010:
Dipartimento della Donna, del bambino e di chirurgia
generale e specialistica
s.c. 05/B2 (Anatomia comparata e citologia)
s.s.d. BIO/06 (Anatomia comparata e citologia)

un posto

Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul sito
web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzatealla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2021rtda003/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 18 aprile 2021.
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Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@
unicampania.it
21E03317

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Procedura di selezione per la chiamata di due professori, per
vari dipartimenti.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di due posti
di professore ordinario:
un posto professore ordinario:
dipartimento di economia e diritto;
settore concorsuale: 12/A1 (Diritto privato);
settore scientifico-disciplinare: IUS/01 (Diritto privato);
classe delle lauree: L-33 (Scienze economiche);
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
un posto professore ordinario:
dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle
relazioni internazionali;
settore concorsuale: 14/A1 (Filosofia politica);
settore scientifico-disciplinare: SPS/01 (Filosofia politica);
classe delle lauree: L-36 (Scienze politiche e delle relazioni
internazionali);
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso. Qualora il termine di presentazione
della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso (D.R. n. 77 del 11 marzo 2020) è pubblicato all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10
21E02822

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 13/A5 Econometria, per il Dipartimento di economia e diritto.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b):
un posto per il Dipartimento di economia e diritto - settore concorsuale: 13/A5 - Econometria - settore scientifico-disciplinare: SECSP/05 - Econometria.
Classe delle lauree: L-33 (Scienze economiche).
Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese.
La domanda di ammissione alla procedura pubblica di selezione,
deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente per via
telematica, entro le ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso.
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Il testo integrale del bando (D.R. n. 74 dell’11 marzo 2020), con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura
selettiva, è pubblicato all’Albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì consultabile sul sito web di Ateneo all’indirizzo
https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/ricercatori-a-tempo-determinato
Inoltre, sarà data pubblicità sui siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
21E02823

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedure di selezione per la copertura di ventuno posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca sono indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

2021-RTDB-035

13/B2 - Economia e gestione
delle imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese

Economia, metodi quantitativi
e strategie di impresa

1

2021-RTDB-036

13/C1 - Storia economica

SECS-P/12 - Storia economica

Economia, metodi quantitativi
e strategie di impresa

1

2021-RTDB-037

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

Economia, metodi quantitativi
e strategie di impresa

1

2021-RTDB-038

13/A4 - Economia applicata

SECS-P/06 - Economia applicata

Economia, metodi quantitativi
e strategie di impresa

1

2021-RTDB-039

13/C1 - Storia economica

SECS-P/12 - Storia economica

Economia, metodi quantitativi
e strategie di impresa

1

2021-RTDB-040

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

Informatica, sistemistica e
comunicazione

2

2021-RTDB-041

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Informatica, sistemistica e
comunicazione

1

2021-RTDB-042

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica

MAT/06 - Probabilità e statistica matematica

Matematica e applicazioni

1

2021-RTDB-043

01/A4 - Fisica matematica

MAT/07 - Fisica matematica

Matematica e applicazioni

1

2021-RTDB-044

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica

MAT/05 - Analisi matematica

Matematica e applicazioni

1

2021-RTDB-045

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

MED/33 - Malattie apparato locomotore

Medicina e chirurgia (School of
Medicine and Surgery)

1

2021-RTDB-046

06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e
neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per immagini e
radioterapia

Medicina e chirurgia (School of
Medicine and Surgery)

1

2021-RTDB-047

06/E3 - Neurochirurgia e
chirurgia maxillofacciale

MED/29 - Chirurgia maxillofacciale

Medicina e chirurgia (School of
Medicine and Surgery)

1

2021-RTDB-048

06/D5 - Psichiatria

MED/25 - Psichiatria

Medicina e chirurgia (School of
Medicine and Surgery)

1

2021-RTDB-049

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chirurgia generale

Medicina e chirurgia (School of
Medicine and Surgery)

1

2021-RTDB-050

11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria

M-PSI/01 - Psicologia generale

Scienze umane per la formazione «Riccardo Massa»

1

2021-RTDB-051

11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa

M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale

Scienze umane per la formazione «Riccardo Massa»

1

2021-RTDB-052

11/D1 - Pedagogia e storia
della pedagogia

M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale

Scienze umane per la formazione «Riccardo Massa»

1

2021-RTDB-053

14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro,
dell’ambiente e del territorio

SPS/09 - Sociologia dei processi economici
e del lavoro

Sociologia e ricerca sociale

1

2021-RTDB-054

14/A1 - Filosofia politica

SPS/01 - Filosofia politica

Sociologia e ricerca sociale

1
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Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web
dell’Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/
ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
21E03048

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 15, 6° comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato al n. 120 in
data 4 marzo 2021 il decreto rettorale n. 228/2021 prot. n. 9589 del
4 marzo 2021 con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria
di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di personale da inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di
ventiquattro mesi in regime orario part-time al 70%, presso l’Università
degli studi del Molise (cod. 4/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83
del 23 ottobre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it – sezione bandi di gara e concorsi/concorsi/personale tecnico-amministrativo/concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.
21E02825

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto,
categoria C, di tecnico di laboratori didattici di dipartimento, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N6, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
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dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova, tecnico di
laboratori didattici di Dipartimento.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
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» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
21E02977

Selezione pubblica, per esami, per copertura di un posto,
categoria D, di tecnico di laboratorio nelle aree della
robotica cognitiva e della visione computazionale, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N7, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova,
tecnico di laboratorio nelle aree della robotica cognitiva e della visione
computazionale.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
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» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
21E02978

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, categoria D, di figura di supporto tecnico-scientifico per il rilievo digitale del patrimonio storico-culturale
funzionale alle attività di ricerca, didattiche, di comunicazione e valorizzazione del Dipartimento di beni culturali, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N8, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova Figura di supporto tecnico-scientifico per il rilievo digitale del patrimonio storico-culturale funzionale alle attività di ricerca, didattiche, di
comunicazione e valorizzazione del Dipartimento di beni culturali.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
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» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione, pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
21E02979
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria D, di tecnico sanitario di radiologia
medica per immagini e radioterapia (TSRM) con particolare riguardo all’ambito PET/CT e alla terapia radiometabolica, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.

esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato

Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N9, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova,
tecnico sanitario di radiologia medica per immagini e radioterapia
(TSRM) con particolare riguardo all’ambito PET/CT e alla terapia
radio-metabolica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Profilo convenzionato con Servizio sanitario nazionale.
Il predetto posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in
servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
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» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato.
21E02980

21E03386

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, di categoria D, a tempo determinato, e della
durata di dodici mesi eventualmente rinnovabile parziale
al 50%, area socio-sanitaria, per il centro universitario di
odontoiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
socio-sanitaria, a tempo determinato per la durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabili, ed in regime part-time al 50%, presso il Centro universitario di odontoiatria dell’Università degli studi di Parma .
(Cod. rif. 2021ptaD001 - Determina direttoriale rep. n. 654/2021 prot.
n. 70905 del 15 marzo 2021).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando
di concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà disponibile mediante
pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché sul relativo sito web all’indirizzo: https://www.unipr.it/node/18059 .
21E02952

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto,
categoria D, di tecnico di supporto alla ricerca e alla
didattica, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i laboratori
di ingegneria dell’area di campi elettromagnetici e fotonica, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
Viene indetta selezione pubblica n. 2021N10, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova - tecnico
di supporto alla ricerca e alla didattica per i laboratori di ingegneria
dell’area di campi elettromagnetici e fotonica.
Il predetto posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in
servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
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

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni
e pieno, settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e
parassitarie degli animali, per il Dipartimento di medicina
veterinaria.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 428 del 16 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, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-02):
per le esigenze del Dipartimento di medicina veterinaria:
un posto per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive
e parassitarie degli animali - settore scientifico-disciplinare VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione 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 (telefono 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
21E02962

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia,
per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 427 del 16 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, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-03):
per le esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia:
un posto per il settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e
ostetricia - settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e
ostetricia
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso in 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 (telefono 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
21E02963

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di
scienze del farmaco.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 324/2021 del 9 marzo 2021 sono
stati approvati gli atti della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera b legge n. 240/2010,
nel settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
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farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia per il Dipartimento di scienze del farmaco, indetta con D.R. Rep.
n. 1558/2020 del 19 novembre 2020, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 96 dell’11 dicembre 2020.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web di Ateneo
nella pagina: https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personaledocente-e-ricercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato/2020-rtdb004-settore-scientifico-disciplinare-bio14-farmacologia
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E03047

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette le procedure di selezione per sei posti di ricercatori determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010 con attività assistenziale, come di seguito indicato:
codice selezione: RIC2020b6_ A1;
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale;
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile;
settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e
specialistica;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b6_ A2
Dipartimento di patologia chirurgica medica molecolare e
dell’area critica
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato
respiratorio;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b6_ A3
Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e di
area critica;
settore concorsuale 06/A4 Anatomia patologica;
settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b6_ A4;
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle Nuove tecnologie
in medicina e chirurgia;
settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia;
settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b6_ A5;
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in
medicina e chirurgia;
settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica;
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macrosettore 07/A «Economia agraria e estimo»;

settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica;
numero posti: uno;
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settore concorsuale 07/A1 «Economia agraria ed estimo»;
settore scientifico-disciplinare AGR/01 «Economia ed estimo
rurale»;

codice selezione RIC2020b6_ A6;
Dipartimento di ricerca traslazionale e nuove tecnologie in
medicina e chirurgia;
settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare;
settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare;
numero posti: uno.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva 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/ricercat/ricercator1/index.htm
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del 30 aprile 2021.

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-/ordinari/art18c4/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 30 aprile 2021.
21E02964

21E02867

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/D4
- Filologia classica e tardoantica, per il Dipartimento di
filologia, letteratura e linguistica.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F1 Campi elettromagnetici, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.

È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010,
come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021-4;
Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica;

È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021/1;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione;
settore concorsuale: 09/F1 - Campi elettromagnetici;
settore scientifico-disciplinare:
elettromagnetici;

ING-INF/02

-

Campi

posti uno.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 30 aprile 2021.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
21E02868

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali.

settore concorsuale 10/D4 Filologia classica e tardoantica;
settore scientifico-disciplinare L-ANT/05 Papirologia.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva 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/ricercat/ricercator/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 30 aprile 2021.
21E02965

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010.
Codice selezione RIC2021-2.
Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
Settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria.

È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia - da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, legge 240/2010 di seguito indicata:
codice selezione PO2021-1-1;
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali;

Settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica.
Attività di ricerca: sviluppo di metodologie per l’imaging microscopico e per elaborazione delle immagini a livello cellulare in ambito
delle neuroscienze e modellistica computazionale su costrutti cellulari.
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Un posto.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/

professore di prima fascia, presso il dipartimento e il settore scientificodisciplinare di seguito indicato:

Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 30 aprile 2021.
21E02966

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010.
Codice selezione RIC2021-3.
Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
Settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria.
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica.
Attività di ricerca: Sviluppo di metodi e modelli univariati e multivariati per la caratterizzazione delle dinamiche lineari e non-lineari nei
processi fisiologici.
Un posto.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva 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/ricercat/ricercator/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 30 aprile 2021.
21E02967
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Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

N.
posti

Codice
concorso

13/D1

SECS-S/01

DISES

1

COMP/
PO/85

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico – coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209; e-mail:
ufficioconcorsi@unisa.it
21E02826

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Valutazione comparativa per la chiamata di un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale 13/D1, per il
Dipartimento DISES.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434
del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si
comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di

Selezioni pubbliche per la copertura di ventidue posti di ricercatore, a tempo determinato, per vari settori concorsuali.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010 e del
regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del
21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono state indette, con
D.R. n. 396 del 4 marzo 2021, le procedure di selezione per la copertura
di ventidue posti di ricercatore a tempo determinato, presso i dipartimenti e i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:

— 41 —

30-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 25

Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

12/E2

IUS/02 – Diritto privato comparato

1

BRIC/PS/134

12/D1

IUS/10 – Diritto amministrativo

1

BRIC/PS/135

13/B2

SECS-P/08 – Economia e Gestione
delle Imprese
ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione
delle Informazioni

Scienze Giuridiche (Scuola
di Giurisprudenza)
Scienze Giuridiche (Scuola
di Giurisprudenza)
Scienze Politiche e della
Comunicazione
Ingegneria dell’Informazione
ed Elettrica e Matematica
Applicata
Scienze Economiche e
Statistiche

1

BRIC/PS/136

1

BRIC/PS/137

1

BRIC/PS/138

Ingegneria Industriale

1

BRIC/PS/139

Farmacia

1

BRIC/PS/140

Farmacia

1

BRIC/PS/141

09/H1
13/D4
09/B2
03/D1
07/H2

SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie
ING-IND/17 – Impianti Industriali
Meccanici
CHIM/08 – Chimica farmaceutica

Informatica

1

BRIC/PS/142

01/B1

VET/03 – Patologia generale e
Anatomia patologica veterinaria
ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione
delle Informazioni
INF/01 – Informatica

Informatica

1

BRIC/PS/143

01/B1

INF/01 – Informatica

Informatica

1

BRIC/PS/144

01/B1

INF/01 – Informatica

Informatica

1

BRIC/PS/145

06/A2

MED/04 – Patologia generale

1

BRIC/PS/146

10/D1

L-ANT/03 – Storia Romana

Medicina, Chirurgia e
Odontoiatria “Scuola Medica
Salernitana”
Studi Umanistici

1

BRIC/PS/147

10/A1

BRIC/PS/148

1

BRIC/PS/149

14/C1

SPS/07 – Sociologia Generale

Scienze del Patrimonio
Culturale
Scienze del Patrimonio
Culturale
Studi Politici e Sociali

1

11/C5

L-ANT/08 – Archeologia Cristiana e
Medievale
M-FIL/06 – Storia della Filosofia

1

BRIC/PS/150

14/C2

Studi Politici e Sociali

1

BRIC/PS/151

13/B1

SPS/08 -Sociologia dei processi
culturali e comunicativi
SECS-P/07 - Economia aziendale

1

BRIC/PS/152

13/B1

SECS-P/07 - Economia aziendale

1

BRIC/PS/153

08/B2

ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni

Scienze Aziendali –
Management and Innovation
Systems
Scienze Aziendali –
Management and Innovation
Systems
Ingegneria Civile

1

BRIC/PS/154

08/B3

ICAR/09 – Tecnica delle Costruzioni

Ingegneria Civile

1

BRIC/PS/155

09/H1

Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati in possesso del dottorato di ricerca come indicato nella scheda profilo.
I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, ovvero conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010, ovvero usufruito
per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449/97 e successive modificazioni o
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ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato
ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/89, ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri.
Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno
tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
n. 230/2005.
Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve
descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti
ad attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti
e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti, unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966203; e-mail:
ufficioconcorsi@unisa.it
21E02827

UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare.
Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto
una procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di
durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, (contratto «junior»), per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, settore scientifico-disciplinare IND/10 - Fisica tecnica industriale.
Le domande di ammissione alla procedure comparative devono
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 aprile 2021.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al Rettore dell’Università degli studi del Sannio, unità
organizzativa «Docenti e ricercatori», piazza Guerrazzi, n. 1, 82100
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo
stabilito.
Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura
pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione,
sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo https://
www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personaledocente nonché sul sito del Ministero della istruzione, della università
e della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito della Unione
europea, all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’Unità organizzativa «Docenti e Ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
21E02865
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UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE
DI ROMA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore, settore concorsuale 12/B1, per il corso di studio magistrale in Management e consulenza aziendale.
È indetta la procedura pubblica di valutazione comparativa, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 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 management
e consulenza aziendale (LM-77), settore scientifico-disciplinare SECSP/07, settore concorsuale 12/B1.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire all’Università telematica San Raffaele Roma entro il termine perentorio di
quindici giorni a decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università telematica San Raffaele Roma all’indirizzo https://www.uniroma5.
it oppure sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca oppure sul sito web dell’Unione europea.
21E02833

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche, per il il Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte.
Con decreto rettorale n. 501 del 4 marzo 2021 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di studi letterari,
filosofici e di storia dell’arte dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata», per il settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche e settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca (Piano straordinario RTDb - Decreto ministeriale
n. 83 del 14 maggio 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02870

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale,
per il Dipartimento di giurisprudenza.
Con decreto rettorale n. 504 del 4 marzo del 2021 è indetta una
procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240
del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima
fascia presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 12/G1 - Diritto
penale e settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
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La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni,
l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02871

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia,
per il Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte.
Con decreto rettorale n. 503 del 4 marzo 2021 è indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010
per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia e settore scientifico-disciplinare M-FIL/07 - Storia
della filosofia antica.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni,
l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02872

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura
greca, per il Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte.
Con decreto rettorale n. 503 del 4 marzo 2021 è indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del
2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’Arte
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 10/D2 – Lingua e letteratura greca e settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni,
l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02873

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazioni comparative per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni, per
vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con d.r. 8 del 10 gennaio
2018, sono indette le seguenti procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato presso le strutture e
per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

n. posti

D.R. n. 216 dd.
11 marzo 2021

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica

08/B1 - Geotecnica

ICAR/07 - Geotecnica

1

D.R. n. 219 dd.
12 marzo 2021

Dipartimento di biologia cellulare, computazionale e integrata - CIBIO

12/C1 - Diritto costituzionale

IUS/08 - Diritto costituzionale

1

D.R. n. 218 dd.
12 marzo 2021

Centro agricoltura alimenti ambiente

07/B2 - Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali

AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e
ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3052-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
21E02876
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente, a tempo indeterminato, con prima assegnazione per l’area pianificazione territoriale.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto del profilo unico di dirigente con
prima assegnazione presso l’area pianificazione territoriale della Città
metropolitana di Bologna.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, 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 detto
giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda on line, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/Concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi
di Concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane: telefono:
051/659.8315-659.8674-659.8624.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
21E02909

Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea (DL) in economia e commercio, economia
aziendale, scienze economiche (vecchio ordinamento);
laurea magistrale (LM) - (decreto ministeriale n. 270/2004) tra
quelle appartenenti alle seguenti classi:
«LM-56» classe delle lauree magistrali in scienze
dell’economia;
«LM-77» classe delle lauree magistrali in scienze
economico-aziendali;
laurea specialistica (LS) - (decreto ministeriale n. 509/1999) tra
quelle appartenenti alle seguenti classi:
«64/S» scienze dell’economia;
«84/S» scienze economico-aziendali.
Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando
di concorso, sarà cura del candidato dimostrare, già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante
chiara indicazione del provvedimento normativo che la sancisce.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sulla home/
page e nella sotto sezione bandi di concorso - Area Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Baunei all’indirizzo:
www.comunedibaunei.it
21E02912

COMUNE DI BRIGA ALTA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale, categoria B3, a tempo parziale
misto 50% e indeterminato, area tecnico-manutentiva.

COMUNE DI BARI
Mobilità esterna per la copertura di quattro posti
di vari profili professionali, categoria C
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di:
tre posti di istruttore di polizia locale, categoria C;
un posto di istruttore amministrativo finanziario, categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre lunedì 29 aprile 2021 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi.

Si avvisa che il Comune di Briga Alta (CN) ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo indeterminato part-time misto 50% - area
tecnica/manutentiva. Le domande di partecipazione dovranno pervenire
secondo quanto previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 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 scaricabile dal sito internet http://www.comune.
brigaalta.cn.it-it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per informazioni ufficio segreteria, tel. 0174/392308, e-mail:
briga.alta@ruparpiemonte.it
21E02897

21E02998

COMUNE DI CAPRAROLA

COMUNE DI BAUNEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area servizio finanziario.
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato,
di un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1
da assegnare all’area servizio finanziario.
La suddetta procedura concorsuale è subordinata ad esito negativo della contestuale procedura di mobilità obbligatoria avviata ai sensi
dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo parziale
50% ed indeterminato, per l’area della Polizia locale.
Il responsabile della polizia locale rende noto che il Comune di
Caprarola (VT) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di agente della polizia locale, categoria C1, con
rapporto di lavoro a tempo parziale 50% e indeterminato, da destinare
all’area della polizia locale.
Il bando e la domanda di partecipazione relativi al presente avviso,
sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di
Caprarola nella sezione «in evidenza» nonché in Amministrazione Tra-
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sparente - Sezione Bandi e Concorsi. La scadenza del bando è di trenta
giorni e decorre dal primo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Caprarola, al responsabile della polizia locale Ten. Stefanucci Luigi
al numero 0761/647202 nei giorni di lunedì/mercoledì/venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 o all’indirizzo mail: luigi.stefanucci@comunevignanello.eu - pec: comune.caprarola@anutel.it
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sente bando ex art. 52, comma 1-bis, decreto legislativo n. 165/2001;
un posto riservato prioritariamente ai militari volontari ex decreto legislativo n. 66/2010 art. 1014; un posto riservato a categorie protette, ex
art. 1, legge n. 68/1999.
Termine presentazione domande: 28 aprile 2021, ore 12,00.
Eventuale preselezione: 12 maggio 2021, ore 9,30. Eventuali info
su preselezione, compreso non svolgimento, verranno pubblicate sul
sito internet comunale entro il 7 maggio 2021.
Prima prova scritta: 19 maggio 2021, ore 9,00.

21E02901

Seconda prova scritta: 19 maggio 2021, ore 15,00.
Prova orale: 26 maggio 2021, ore 9,00.

COMUNE DI CARNATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore
lavori pubblici e manutenzione.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore lavori pubblici e manutenzione.
Scadenza termine presentazione domande: 15 aprile 2021.
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale del Comune di
Carnate www.comune.carnate.mb.it amministrazione trasparente - sottosezione Bandi e concorsi.
21E02905

Sedi delle prove, comunicazioni relative al concorso, bando completo e modello domanda: pubblicati su sito internet www.comune.cittadella.pd.it sezioni Albo Pretorio on-line e amministrazione_trasparente/
personale/bandi di concorso.
Per informazioni: servizio risorse umane - Comune di Cittadella,
Palazzo Mantegna, via Indipendenza, n. 41 - Cittadella (PD) - e-mail
personale@comune.cittadella.pd.it
21E02903

COMUNE DI CONCESIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di personale di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo indeterminato.

COMUNE DI CERVIA
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo determinato, per il servizio verde del
settore programmazione e gestione del territorio.
È indetto avviso di selezione per il conferimento di incarico di alta
specializzazione - assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del TUEL con il profilo di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, da assegnare presso il servizio verde del settore
programmazione e gestione del territorio.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’ente www.
comunecervia.it nella sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia, tel. 0544/979325-231.

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per la copertura a
tempo indeterminato, di una unità di personale con profilo professionale
di istruttore tecnico geometra, settore tecnico, categoria C - C.C.N.L. Comparto autonomie locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Concesio www.comune.concesio.brescia.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02899

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due unità di personale con profilo
professionale di istruttore amministrativo, categoria C, C.C.N.L. - comparto autonomie locali.

21E02893

COMUNE DI CITTADELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei
posti, categoria C, istruttore amministrativo-contabile con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di cui: un posto a favore del personale in servizio presso il Comune di Cittadella con contratto a tempo
indeterminato e con valutazione positiva nei tre anni precedenti il pre-

Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Concesio www.comune.concesio.brescia.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02911
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COMUNE DI CORBETTA

COMUNE DI FORLÌ

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo dei servizi tecnici, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di posto
in favore delle Forze armate.

Conferimento di un incarico di dirigente del servizio benessere sociale e partecipazione, a tempo determinato.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo dei
servizi tecnici, categoria D1 - C.C.N.L. Comparto funzioni locali da
destinare al servizio ambiente ed ecologia (con riserva di posto a favore
dei volontari delle Forze armate).
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Diario delle prove d’esame.
Il giorno 18 maggio 2021 a partire dalle ore 9,30 presso la Sala
Polivalente di piazza Primo Maggio n. 8 a Corbetta si svolgeranno le
due prove scritte.
La prova orale si terrà il giorno 25 maggio 2021 alle ore 9,30 presso
la Sala consiliare del Comune di Corbetta di via Carlo Cattaneo n. 25.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it - pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - bandi concorso.
Eventuali modifiche del diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e tutte le comunicazioni ai candidati saranno date
con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet comunale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il comune, via C. Cattaneo n. 25 - 1° piano 20011 Corbetta (MI)
- Tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.corbetta.mi.it
21E02898

COMUNE DI FINALE LIGURE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore tecnico, categoria
C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire 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».

È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico
a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, fino e non oltre la data di scadenza del mandato
del Sindaco, a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale per la posizione di dirigente del servizio benessere sociale e
partecipazione.
Per il titolo di studio richiesto per l’accesso, la qualificazione
professionale e gli altri requisiti specifici, si rimanda a quanto previsto
nell’avviso.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il
giorno 29 aprile 2021.
È possibile scaricare copia integrale dell’avviso, ove sono specificati i requisiti d’accesso, dal sito internet www.comune.forli.fc.it
seguendo il seguente percorso: IL COMUNE/Amministrazione trasparente /Bandi di concorso /Elenco bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio organizzazione e risorse
umane del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712709-11-13-16-19.
21E02879

COMUNE DI FUCECCHIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, uno per il Comune di
Montaione e uno per il Comune di Fucecchio.
È indetto, tra i Comuni di Fucecchio e Montaione, un bando di
concorso pubblico unico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due unità di personale nel profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione
economica D1, di cui una unità presso il Comune di Fucecchio ed una
unità presso il Comune di Montaione - servizio gestione entrate tributarie (o analogamente definito) dei rispettivi enti.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni successivi alla 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 relativi alla procedura concorsuale, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fucecchio all’indirizzo http://www.comune.fucecchio.fi.it e all’albo
pretorio on line dell’ente e del Comune di Montaione https://www.
comune.montaione.fi.it
Per tutte le informazioni relative al concorso è possibile rivolgersi
al servizio personale (tel. 0571/268261-268215) ed al servizio informagiovani del Comune di Fucecchio (tel. 0571/23331).
21E02902

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Anselmo.

COMUNE DI GROTTAGLIE

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso integrale, disponibile – unitamente al modello di
domanda di partecipazione – sul sito istituzionale del Comune di Finale
Ligure all’indirizzo www.comune.finaleligure.sv.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, interamente
riservato alle persone disabili ai sensi degli articoli 1, 3 e
7, comma 2, della legge n. 68/1999.

Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane tel. 019.6890.311 - 273, e-mail: personale@comunefinaleligure.it
21E02885

In data 12 febbraio 2021 è stata pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Grottaglie la determinazione n. 120 del 12 febbraio 2021
con la quale è stato revocato, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge
n. 241/1990, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
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a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C1, interamente riservato alle persone
disabili ai sensi degli articoli 1, 3 e 7, comma 2 della legge n. 68/1999,
indetto con determinazione n. 721 del 25 luglio 2013, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 69 del 30 agosto 2013.
La notizia dell’avvenuta revoca è stata pubblicata, altresì, sul sito
istituzionale del Comune di Grottaglie.
21E02886

COMUNE DI LUSIANA CONCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e
determinato della durata di dodici mesi con contratto di
formazione lavoro, per l’area lavori pubblici.

4a Serie speciale - n. 25

COMUNE DI MISSANELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato di un
posto di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C/1 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni e autonomie locali».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Missanello (PZ) secondo le modalità indicate dal
bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Missanello all’indirizzo www.comunemissanello.it
21E02881

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, con contratto di formazione
lavoro per la durata di dodici mesi a tempo pieno presso l’area lavori
pubblici.
Scadenza bando: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Le date e le sedi delle prove d’esame saranno pubblicate nel
seguente sito internet www.comune.lusianaconco.vi.it nella sezione
accessibile dalla homepage «Albo Pretorio on line» e nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sotto-sezione «Bandi di concorso».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso pubblico integrale, unitamente alla domanda per
presentare la candidatura disponibile sul sito del Comune di Lusiana
Conco (www.comune.lusianaconco.vi.it) nella sezione «Amministrazione trasparente» - sotto-sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale
(tel. 0424/406009) e-mail personale@comune.lusianaconco.vi.it
21E02884

COMUNE DI MERATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale - categoria «C».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul sito
internet del Comune di Merate: (www.comune.merate.lc.it → concorsi)
e all’albo pretorio on-line del comune.
La scadenza di detto bando è alle ore 12,00 del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Merate (tel. 0395915.150-236).
21E02890

COMUNE DI MONGRASSANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per i servizi demografici.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare ai
servizi demografici.
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».
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: possesso del diploma di scuola secondaria di II grado o titoli riconosciuti
come equivalenti.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet del
Comune di Mongrassano (CS).
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.mongrassano.cs.it
Per informazioni: sindaco.mongrassano@asmepec.it
21E02891

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il servizio
tributi.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore di un posto di istruttore
contabile, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al servizio tributi.
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».
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: possesso del diploma di scuola secondaria di II grado o titoli riconosciuti
come equivalenti.
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4a Serie speciale - n. 25

I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet del
Comune di Mongrassano (CS).
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.mongrassano.cs.it
Per informazioni: sindaco.mongrassano@asmepec.it

bg.it), nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune di Roncola, Piazza Marconi n. 4 - 24030 Roncola (BG) o all’indirizzo PEC:
comune.roncola@pec.regione.lombardia.it entro il trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove d’esame verrà comunicato successivamente.

21E02892

21E02883

COMUNE DI PADOVA

COMUNE DI ROVIGO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio di idoneità, per la
formazione di una graduatoria per la copertura di posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
e determinato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore organi istituzionali, affari
generali, organismi variamente partecipati e vigilati, cultura, museo, teatro, gemellaggi, URP, demografici elettorale e statistica, decentramento, di cui un posto riservato
alle categorie protette ai sensi dell’articolo 1 della legge
n. 68/1999.

È indetta la seguente procedura:
selezione pubblica, per titoli e colloquio di idoneità, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato,
nel profilo di istruttore amministrativo, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 14 aprile
2021.
Per tutte le informazioni, per i testi integrali degli avvisi e dei
moduli di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, tel.: 049 8205483.
21E03142

COMUNE DI RONCOLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, a
tempo indeterminato e parziale.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale, per il quale è richiesto il seguente titolo di studio:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) ad indirizzo ragioneria o equipollenti.
Il bando completo è disponibile all’albo pretorio del Comune di
Roncola, sul sito internet istituzionale dell’ente (www.comune.roncola.
bg.it), nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune di Roncola - piazza Marconi n. 4 - 24030 - Roncola (BG) o all’indirizzo PEC:
comune.roncola@pec.regione.lombardia.it entro il trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove d’esame verrà comunicato successivamente.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo di
categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore organi
istituzionali, affari generali, organismi variamente partecipati e vigilati,
cultura, museo, teatro, gemellaggi, URP, demografici elettorale e statistica, decentramento, di cui un posto riservato alle categorie protette di
cui all’art. 1, legge n. 68/1999.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione Amministrazione Trasparente / sottosezione Bandi di Concorso.
21E02907

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore risorse finanziarie, tributi, risorse
umane - sezione tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile di categoria
C, posizione economica C1, da assegnare al settore risorse finanziarie,
tributi, risorse umane - sezione tributi.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione Amministrazione Trasparente / sottosezione Bandi di Concorso.
21E02908

21E02882

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, per il quale è richiesto il
seguente titolo di studio:
diploma di istruzione secondaria di primo grado e certificato di
partecipazione e/o superamento di un corso almeno biennale.
Il bando completo è disponibile all’albo pretorio del Comune di
Roncola, sul sito internet istituzionale dell’ente (www.comune.roncola.

COMUNE DI SALZANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D.
Scadenza: il trentesimo giorno 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» - e all’albo pretorio del comune in forma integrale.
Il termine è perentorio.
Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso,
gli interessati possono consultare il sito web del comune www.comune.
salzano.ve.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E02888

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di «funzionario amministrativo contabile», assunto, in prova,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di
lavoro a tempo pieno e possibilità di assegnazione di posizione organizzativa, inquadrato in categoria D, livello retributivo D1, del CCNL
comparto «funzioni locali» (determinazione del segretario comunale
n. 5 del 4 marzo 2021).
Possono accedere coloro che sono in possesso di uno dei seguenti
titoli di studio:
a) laurea triennale in:
Scienze dei servizi giuridici L-14; Scienze politiche e delle
relazioni internazionali L-36; Scienze dell’economia e della gestione
aziendale L-18; Scienze economiche L-33; Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione L-16;
b) diplomi di laurea (del cd. vecchio ordinamento) in:
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Giurisprudenza; Scienze economiche, statistiche e sociali; Scienze politiche; Economia assicurativa e previdenziale ed Economia e commercio.
Al concorso possono partecipare anche tutti coloro che sono in
possesso di un titolo equiparato ai sopracitati titoli di studio ai sensi
del decreto ministeriale dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 9 luglio 2009, nonché coloro in possesso di titoli equipollenti a
quelli ammessi, il tutto come meglio specificato nel bando di concorso
integrale.
Per la validità dei titoli di studio conseguiti all’estero si rimanda
alle istruzioni contenute nel bando integrale.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Le prove si svolgeranno presso la sala consiliare del Comune di San
Giorgio su Legnano (MI), in Piazza IV Novembre n. 7. Potrà comunque
essere stabilito e comunicato un diverso luogo di svolgimento.
Il calendario delle prove di esame, comprensivo dell’eventuale
prova preselettiva, è indicato nel bando integrale.
È facoltà della Commissione giudicatrice, anche in considerazione
del numero di domande pervenute, approvare un calendario di svolgimento, anche su più giorni, della prova preselettiva nonché approvare
un differente calendario delle prove che viene reso noto ai concorrenti
mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’ente senza necessità di
ulteriori comunicazioni ai concorrenti.
Ogni comunicazione ai candidati, inclusa: 1) l’ammissione alle
prove; 2) il calendario delle prove ed eventuali sue variazioni; 3) le
decisioni della Commissione in merito allo svolgimento della prova
preselettiva; 4) l’esito delle prove; verrà data mediante pubblicazione
all’albo pretorio on-line e sul sito internet dell’ente, senza necessità di
ulteriori comunicazioni.
Il bando integrale è reperibile sul sito: http://www.sangiorgiosl.org
o presso l’Ufficio personale - tel. 0331-401564 (interno 2 segreteria)
- fax 0331-403837.
21E02914

4a Serie speciale - n. 25

COMUNE DI TAVERNERIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, riservato alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, riservato alle categorie protette ai
sensi della legge n. 68/1999, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo parziale diciotto ore e indeterminato. Titolo di studio
diploma di istruzione superiore di secondo grado di durata quinquennale
rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico
dello Stato italiano.
Sede lavorativa: Comune di Tavernerio (CO), via Provinciale per
Lecco n. 45.
Scadenza presentazione domanda: giorni trenta successivi alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Date, luogo e modalità delle prove selettive saranno comunicate
mediante il sito web dell’ente www.comune.tavernerio.co.it
Per informazioni: telefonare al n. 031421223, interno «2».
21E02894

UNIONE DEI COMUNI CITTÀ DELLA
RIVIERA DEL BRENTA DI DOLO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici del Comune di Dolo.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio a tempo pieno e indeterminato, categoria B, posizione
economica B3, da assegnare al settore lavori pubblici, per conto del
Comune di Dolo.
Requisiti: titolo di studio di:
diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;
cinque anni di esperienza professionale nel profilo di elettricista
in pubbliche amministrazioni e/o imprese private;
patente di categoria B.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e dell’allegato A) Modello domanda scaricabile dal sito web www.cittadellariviera.it sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE → Bandi di concorso.
Informazioni: ufficio personale dell’Unione dei Comuni «Città
della Riviera del Brenta», tel. 041 412474.
21E02889

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di ispettore di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’unità organizzativa autonoma polizia
locale del Comune di Formigine.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di ispettore di vigilanza,
categoria D (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da assegnare all’Unità
organizzativa autonoma polizia locale del Comune di Formigine.
Scadenza presentazione domande: 20 aprile 2021.
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Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: laurea
triennale, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
21E02895

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui tre posti per il Comune di Formigine, con riserva di un posto per i volontari delle Forze
armate e due posti per il Comune di Sassuolo.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di istruttore contabile,
categoria C (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da assegnare:
tre istruttori contabili verranno assunti presso l’area 2 «Risorse
economiche e finanziarie» del Comune di Formigine, di cui un posto
riservato, ex art. 11, decreto legislativo n. 8/2014 e art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di volontari delle Forze armate;
due istruttori contabili verranno assunti presso il settore III
«Programmazione finanziaria e controllo partecipate» del Comune di
Sassuolo.
Scadenza presentazione domande: 20 aprile 2021.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di qualifica o titolo superiore.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
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Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29653 / 29544; e-mail: personale@unioneareanord.mo.it
21E02887

UNIONE DEI COMUNI OVEST LAGO VARESE
DI BREGANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per la polizia locale e polizia amministrativa.
È bandito un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un istruttore direttivo di vigilanza, di categoria D, posizione economica
D1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare ai compiti di polizia
locale e polizia amministrativa.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento, nelle discipline indicate nel bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente 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 diario delle prove d’esame sarà reso noto attraverso il sito internet http://www.unioneovestlagovarese.it/ entro il decimo giorno dalla
scadenza del bando.
I candidati che non ricevono eventuali comunicazioni di esclusione
dalla procedura devono presentarsi, salvo diversa indicazione, presso la
residenza dell’Unione di Bregano, in via Piave n. 39, per attendere le
istruzioni necessarie per sostenere le prove. I candidati devono essere
muniti di mascherine e non potranno accedere nei locali di svolgimento
delle prove qualora la temperatura corporea sia superiore a 37,5 gradi.
Non potranno sostenere le prove più di trenta candidati per volta.
Per chiarimenti e richiesta di copia del bando rivolgersi alla e-mail:
personale@unioneovestlagovarese.it
21E02906

21E02896

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
DI PIANORO

UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA
NORD DI MEDOLLA
Revoca della selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di tecnico manutentore, giardiniere e riapertura dei termini della selezione pubblica, per esami, per
la copertura di due posti di tecnico manutentore, autista,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio manutenzioni del Comune di Mirandola.
È indetto avviso di revoca della procedura relativamente ad un posto
di tecnico manutentore, giardiniere e riapertura dei termini relativamente a due posti di tecnico manutentore, autista del Comune di Mirandola (avviso prot. 8052/2020 e riapertura termini prot. 19755/2020) di
cui l’avviso è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 28 febbraio 2020.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 29 aprile 2021.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line.

Procedura di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, di tre posti di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo indeterminato, con talune riserve.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato a tempo pieno di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, con riserva per un posto (ai sensi
dall’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010), per i volontari delle Forze armate
presso i servizi anche associati del Comune di Ozzano dell’Emilia.
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».
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: possesso del diploma di maturità.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni Savena Idice.
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
DI CASTELNOVO NE’ MONTI

Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet dell’Unione dei Comuni Savena Idice https://uvsi.it/
Per informazioni: personale@unionevallisavenaidice.bo.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore professionale/conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e
pieno, per il settore lavori pubblici - patrimonio - ambiente
dei Comuni di Casina, Ventasso e Carpineti.

21E02904

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
DI PORTOMAGGIORE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore risorse umane ed affari generali dell’Unione e
comando parziale per la direzione del settore servizi alle
persone del Comune di Portomaggiore.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione di un dirigente a tempo pieno ed indeterminato
da assegnare al settore risorse umane ed affari generali dell’Unione dei
comuni Valli e Delizie con comando parziale presso il Comune di Portomaggiore per la direzione del settore servizi alle persone.
Requisiti specifici richiesti:
titolo di studio: diverse lauree (specificate nell’avviso);
possesso patente di guida valida per la guida di autoveicoli
(minimo patente categoria «B»);
possesso di almeno uno dei requisiti per l’accesso alla qualifica
dirigenziale (specificate nell’avviso).
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’albo pretorio dell’Unione e possono essere reperiti sul sito internet
www.unionevalliedelizie.fe.it in Amministrazione trasparente sezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
risorse umane dell’Unione dei comuni Valli e Delizie tel. 0532/330357.

Il responsabile del Servizio di gestione associata del personale
dell’Unione montana dei comuni dell’Appennino Reggiano, rende noto
che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e tempo pieno di tre posti di categoria B3, con profilo
professionale di «collaboratore professionale/conduttore macchine operatrici complesse» da assegnare settore lavori pubblici - patrimonio ambiente dei comuni di:
Casina: uno;
Ventasso: uno;
Carpineti: uno.
Titolo di studio:
a. diploma di istruzione secondaria superiore oppure
b. licenza scuola dell’obbligo unitamente a specifica qualificazione professionale acquisita attraverso significativa esperienza lavorativa con mansioni di operaio specializzato in lavori di tipo manutentivo
o mansioni analoghe a quelle da ricoprire con il presente concorso, alla
dipendenza di enti pubblici o aziende private o come libero professionista di almeno tre anni.
Per i cittadini dell’Unione europea, ai fini dell’assunzione, il titolo
di studio deve essere stato riconosciuto. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio in altri paesi è richiesto il possesso di un titolo
di studio riconosciuto equipollente a quello indicato, da comprovare
con certificazione della competente autorità. Pertanto ove il medesimo
non lo sia, i cittadini dovranno richiedere il riconoscimento ai sensi
del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 115, sue modifiche ed
integrazioni.
Occorre il possesso della patente C.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
L’avviso integrale è scaricabile dall’albo pretorio on-line e dal sito
http://www.unionappennino.re.it e sul sito del Comune di Ventasso,
Carpineti e Casina.
Per chiarimenti: ufficio personale personale@unioneappennino.
re.it e ufficio segreteria segreteria@unioneappennino.re.it dell’Unione
montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.
21E02913

21E02880

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

ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigenza medica;
due posti di dirigente medico chirurgia pediatrica (cod. 9/2021).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di chirurgia pediatrica, a
tempo indeterminato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione n. 130 del 3 marzo 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di:

Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande
di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte
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mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità
descritte sul bando.
La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino
alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura
informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 10 dell’11 marzo 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo
del personale - telefoni: 0131/206728 - 206261.
21E02918

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente odontoiatra, nonché di ulteriori posti
per le altre aziende sanitarie dell’area metropolitana di
Torino.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente odontoiatra dell’Azienda ospedaliera Ordine
Mauriziano di Torino nonchè ulteriori posti per le altre aziende sanitarie dell’area metropolitana di Torino (A.O.U. Città della salute della
scienza, A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, ASL Città di Torino).
Requisiti richiesti:
laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonchè laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della
professione di odontoiatria;
iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge n. 409/1985,
al rispettivo Albo dell’ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina riconosciuta equipollente/affine dalle vigenti disposizioni.
La specializzazione fatta valere dai laureati in medicina e chirurgia
come titolo legittimante l’esercizio della professione di odontoiatra non
è valida ai fini dell’ammissione al concorso (art. 28, comma 2, decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/1997).
Ovvero, in alternativa a quanto sopra, iscrizione al terzo anno, o
seguente, del corso di formazione specialistica nella specifica disciplina
oggetto del concorso. I candidati specializzandi, se idonei, saranno inseriti in una graduatoria separata che potrà essere utilizzata subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento
della graduatoria degli odontoiatri già specialisti alla data di scadenza
del bando.
Titolo preferenziale: in relazione a quanto previsto dall’art. 2-ter,
comma 3, del decreto-legge n. 18/2020 convertito legge n. 27/2020, sarà
considerata quale titolo preferenziale l’attività svolta in ragione delle
esigenze straordinarie dovute all’emergenza COVID 19 (incarichi straordinari, contratti di prestazione d’opera etc). Tale attività dovrà essere
esplicitamente documentata e sarà valutata con punteggio maggiorato
nell’ambito del curriculum formativo e professionale.
Modalità di presentazione della domanda mediante procedura online entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - mediante accesso
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al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla pagina di
registrazione.
Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà necessariamente, pena esclusione, provvedere al versamento di euro 10,00
quale contributo spese per i costi organizzativi.
Il diario delle prove e la sede di svolgimento delle stesse, (nonché qualsiasi altra modalità relativa alle modalità di svolgimento delle
prove concorsuali, anche con riferimento all’evoluzione della situazione
epidemiologica) saranno pubblicate, senza invio di comunicazione al
domicilio, sul sito internet dell’A.O. Ordine Mauriziano (http:www.
mauriziano.it) nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
Concorso/Concorsi, alla voce «Concorso pubblico un posto dirigente
odontoiatria» decorsi quindici giorni dalla data di scadenza del bando.
Sia l’indirizzo PEC che l’indirizzo e-mail (per i candidati non in
possesso della PEC) devono essere obbligatoriamente riconducibili,
univocamente, al candidato.
Il vincitore sarà interpellato per l’assunzione in servizio innanzitutto dall’AO Ordine Mauriziano di Torino per la copertura di un posto
da ricoprire presso questa azienda nonché, successivamente, previa specifica richiesta all’A.O. capo-fila Ordine Mauriziano, dalle altre aziende
sanitarie afferenti all’area metropolitana di Torino secondo le proprie
necessità funzionali.
Il candidato avviato all’assunzione presso una delle aziende
dell’area metropolitana di Torino che non accetti la prima proposta di
impiego, rimane inserito nella graduatoria ai fini di eventuale assunzione presso altra azienda della medesima area; in caso di rifiuto anche
della seconda proposta di impiego, il candidato decade dalla graduatoria ed il suo nominativo non sarà quindi più considerato per ulteriori
richieste di assunzione da parte di altre aziende dell’area metropolitana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.O. Ordine Mauriziano - via Magellano n. 1 - 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
21E02917

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD DI PESARO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di neurologia, area medica
e delle specialità mediche.
A seguito di determina del direttore generale n. 57 del 5 febbraio
2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina: neurologia area medica e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 13 del 18 febbraio 2021 e sul sito aziendale
http://ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali riuniti Marche Nord» - p.le Cinelli n. 4 - 61121 - Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-366322-362971.
21E02927
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia con esperienza in terapia intensiva
cardiologica.
In attuazione della deliberazione n. 314 del 22 febbraio 2021,
da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per due posti di dirigente medico, disciplina di
cardiologia, con esperienza in terapia intensiva cardiologica.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, dovranno essere
presentate - esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito
https://aosancamilloroma.concorsismart.it - perentoriamente entro il
termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 25 del
9 marzo 2021.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo
- Forlanini, circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma, telefono 06/58706117 - 6118.

21E02942

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina
di cardiologia con esperienza nella gestione clinica dei
pazienti con scompenso cardiaco avanzati, con trapianto
di cuore e assistenza meccanica al circolo.
In attuazione della deliberazione n. 313 del 22 febbraio 2021,
da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per due posti di dirigente medico, disciplina
di cardiologia, con esperienza nella gestione clinica dei pazienti con
scompenso cardiaco avanzati, con trapianto di cuore e assistenza meccanica al circolo.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità dovranno essere
presentate - esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito
https://aosancamilloroma.concorsismart.it - perentoriamente entro il
termine del trentesimo giorno, che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI
TORINO
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
direttore della struttura complessa ortopedia e traumatologia per la S.C. Chirurgia oncologica ortopedica.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa ortopedia e traumatologia per la S.C. «Chirurgia oncologica ortopedica»
dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 18 marzo 2021 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità» - «Bandi in
corso», entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del personale/formazione», settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette,
dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino - c.so Bramante
n. 88/90 - 10126 Torino, tel. 011/6335231 - 6336421 dal lunedì al
venerdì.
21E02928

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
direttore della struttura complessa chirurgia vascolare
per la S.C. Chirurgia vascolare.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa chirurgia vascolare per la S.C. «Chirurgia vascolare» dell’A.O.U. Città
della salute e della scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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 è pubblicato sul BURL n. 25 del
9 marzo 2021.

Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel B.U.R.P.
n. 11 del 18 marzo 2021 e sarà altresì disponibile sul sito aziendale
www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione
«Concorsi e Mobilità» - «Bandi in corso», entro cinque giorni lavorativi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo
- Forlanini, circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma, telefono 06/58706117 - 6118.

Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del personale/formazione», settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette,
dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino - c.so Bramante
n. 88/90 - 10126 Torino, tel. 011/6335231-6336421 dal lunedì al venerdì.

21E02943

21E02929
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO SAN MARCO
DI CATANIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa medicina nucleare, disciplina di
medicina nucleare.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 57 del
18 gennaio 2021 è indetta la selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore struttura complessa medicina
nucleare, disciplina medicina nucleare.
L’incarico sarà conferito secondo le modalità, condizioni e norme
previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, del decreto-legge n. 158/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012, dal decreto del
Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484, nonché dalla deliberazione n. 1173 del 19 luglio 2017 di recepimento delle
linee di indirizzo regionali di cui al D.A. 2274/2014.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, redatta in
carta semplice, deve essere indirizzata, unitamente alla documentazione
richiesta, al direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria
Policlinico «G. Rodolico - San Marco» - via S. Sofia n. 78 - 95123
Catania a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.policlinico.unict.it ovvero presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’azienda sito allo stesso
indirizzo, dalle ore 10,00 alle 12,00 da lunedì a venerdì tranne i festivi.
Il testo integrale dell’avviso ed i relativi allegati, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono reperibili sul sito
internet istituzionale dell’azienda www.policlinicovittorioemanuele.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento dott.ssa Monica Castro, tel. 095-3782581, e-mail: monica.
castro@policlinico.unict.it
21E02936

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa anestesia e rianimazione II, disciplina
di anestesia e rianimazione.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 56 del
18 gennaio 2021 è indetta la selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore struttura complessa anestesia e
rianimazione II, disciplina anestesia e rianimazione.
L’incarico sarà conferito secondo le modalità, condizioni e norme
previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, del decreto-legge n. 158/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012, dal decreto del
Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484, nonché dalla deliberazione n. 1173 del 19 luglio 2017 di recepimento delle
linee di indirizzo regionali di cui al D.A. 2274/2014.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, redatta in
carta semplice, deve essere indirizzata, unitamente alla documentazione
richiesta, al direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria
Policlinico «G. Rodolico - San Marco» - via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite
pec all’indirizzo protocollo@pec.policlinico.unict.it ovvero presentata
direttamente all’ufficio protocollo dell’azienda sito allo stesso indirizzo,
dalle ore 10,00 alle 12,00 da lunedì a venerdì tranne i festivi.
Il testo integrale dell’avviso ed i relativi allegati, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono reperibili sul sito
internet istituzionale dell’azienda www.policlinicovittorioemanuele.it

4a Serie speciale - n. 25

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento dott.ssa Monica Castro, tel. 095-3782581, e-mail: monica.
castro@policlinico.unict.it
21E02937

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente
medico di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo
indeterminato, per le aziende sanitarie dell’area metropolitana di Torino.
In esecuzione della determinazione n. 112 del 2 marzo 2021 è
indetto concorso pubblico per le aziende sanitarie dell’area metropolitana di Torino (A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano; A.O. Ordine
mauriziano di Torino; A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino;
ASL Città di Torino; ASL TO3; ASL TO 4; ASL TO5).per la copertura
a tempo indeterminato di posti di: dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio:
di cui uno per l’AUO San Luigi Gonzaga di Orbassano;
ulteriori posti per le altre aziende sanitarie dell’Area metropolitana di Torino (A.O. Ordine mauriziano di Torino; A.O.U. Città della
salute della scienza di Torino; ASL Città di Torino; ASL TO3; ASL
TO4; ASL TO5).
Sono ammessi alla presente procedura i medici regolarmente
iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
nella specifica disciplina bandita. Gli stessi, se idonei, saranno collocati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata subordinatamente
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le domande di ammissione all’avviso, dovranno essere esclusivamente prodotte con procedura on-line, pena esclusione, mediante
accesso al sito https://sanluigipiemonte.iscrizioneconcorsi.it accedendo
alla pagina di registrazione entro le ore 23:59;59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il candidato, deve necessariamente, pena esclusione dalla selezione,
provvedere al versamento di euro 10,00 quale contributo spese per i costi
organizzativi supportati da questa Amministrazione per l’espletamento
della selezione (contributo non rimborsabile ad alcun titolo) ed allegare
la ricevuta di versamento alla domanda di partecipazione. Il versamento
dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario, sul conto corrente
intestato a AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) presso la Banca
UNICREDIT - IBAN: IT 11 Y0200830689000002224255 – con l’indicazione della seguente causale partecipazione al concorso pubblico per
dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio con l’indicazione
del nome e del cognome del candidato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 18 marzo 2021; è altresì possibile consultarlo sul sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi»
- sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e avvisi ). L’elenco
degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la sede delle prove
d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul sito istituzionale
di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.sanluigi.piemonte.
it (sezione «concorsi-pubblicazioni» e sezione «Amministrazione trasparente» – Bandi e avvisi - Dati relativi alle procedure selettive ),
almeno venti giorni prima della data di effettuazione delle prove. Le
suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai candidati.
La commissione sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. Risorse umane dell’Azienda
ospedaliero-universitaria San Luigi, alle ore 10,00 del primo giorno
lavorativo successivo alla scadenza del presente bando.
Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà
luogo alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data
di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere
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di sabato o di giorno festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane – settore concorsi dell’A.O.U San Luigi di Orbassano – Regione Gonzole,
10 10043 – Orbassano (TO) – Tel. 0119026215-584 – nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle
ore 15,00 assistenza.concorsi@sanluigi.piemonte.it .
21E02953

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.
In esecuzione della determinazione n. 178 del 15 febbraio 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria
D, presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
21E02878

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, direzione sanitaria di presidio.
In esecuzione della determinazione n. 139 del 3 febbraio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
medico - direzione sanitaria di presidio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, S.C. medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della determinazione n. 137 del 3 febbraio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente
medico - S.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida
n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
21E02935

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC Cardiologia del PO di Boscotrecase con P.O. Torre del Greco.
In esecuzione della deliberazione n. 893 del 25 novembre 2020,
esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC Cardiologia del PO di Boscotrecase con P.O. Torre del Greco.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 22 febbraio 2021, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
21E02925

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida
n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
21E02934

4a Serie speciale - n. 25

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di farmacologia e tossicologia
clinica.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico di farmacologia e tossicologia clinica.
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Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
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 pubblicato sul 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 telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it

4a Serie speciale - n. 25

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura operativa complessa microbiologia, disciplina di
microbiologia.
È indetto avviso di pubblica selezione, per il conferimento del
seguente incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC
microbiologia, disciplina di microbiologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
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».

21E02944

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico di medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
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 pubblicato sul 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 telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul 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 telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it
21E02947

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente analista, per l’UOS Servizio informatico aziendale.

21E02945

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anatomia patologica.

un posto del ruolo: tecnico - profilo professionale: dirigente posizione funzionale: dirigente analista per l’UOS Servizio informatico
aziendale.

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico di anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
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 pubblicato sul 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 telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it
21E02946

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 9 - Serie Avvisi e Concorsi - del
3 marzo 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.
21E02920

— 57 —

30-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di operatore tecnico specializzato senior, categoria C, per la S.C. gestione tecnico patrimoniale per l’attività di falegname.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
ruolo tecnico - profilo professionale: operatore tecnico specializzato senior, categoria C - tre posti di operatore tecnico specializzato
senior, categoria C, da assegnare alla S.C. gestione tecnico patrimoniale
per l’attività di falegname.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del
17 marzo 2021.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
21E02941

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato - cuoco, categoria B, 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 operatore tecnico specializzato - cuoco (categoria B, livello Bs) emesso con decreto
n. 173 del 18 febbraio 2021.
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 online - 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 sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 10 del 10 marzo 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 - 911 - 436) 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;

4a Serie speciale - n. 25

fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E02982

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato - autista, categoria B, 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 operatore tecnico
specializzato, autista (categoria B, livello Bs) emesso con decreto n. 228
del 24 febbraio 2021.
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 online - 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 sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 12 del 24 marzo 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 - 911 - 436) 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.
21E02983

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di Collaboratore professionale
sanitario infermiere di cui un posto è riservato, ai sensi dell’art. 1014,
comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreo legislativo n. 6612010
e successive modifiche ed integrazioni, ai volontari delle Forze armate
(provvedimento del direttore generale n. 155 del 4 febbraio 2021).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel Bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 7 del 17 febbraio 2021 ed è disponibile sul sito Internet:
www.asst-monza.it
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Per eventuali informazioni, rivolgersi al Settore Concorsi della
Struttura Complessa Gestione Risorse Umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza tel. 0391857
21E02360
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
21E02922

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico responsabile della struttura complessa nefrologia e dialisi Vigevano, area medica e delle
specialità mediche, disciplina di nefrologia, per l’Ospedale
di Vigevano.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di: incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di
struttura complessa denominata «Nefrologia e dialisi Vigevano» - area
medica e delle specialità mediche - disciplina di nefrologia, da destinare
all’Ospedale di Vigevano.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del
24 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
21E02919

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa UOC Recupero
e riabilitazione funzionale Distretto 4 Chioggia, disciplina
di medicina fisica e riabilitazione, area medica e delle specialità mediche, a rapporto esclusivo.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Recupero e riabilitazione funzionale Distretto 4 Chioggia - disciplina: medicina fisica
e riabilitazione - area medica e delle specialità mediche - a rapporto
esclusivo (bando n. 06/2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 33 del 5 marzo 2021.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa UOC Nefrologia del Presidio ospedaliero di Dolo-Mirano, disciplina di
nefrologia, area medica e delle specialità mediche, a rapporto esclusivo.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Nefrologia del Presidio ospedaliero di Dolo-Mirano - disciplina: nefrologia
- area medica e delle specialità mediche - a rapporto esclusivo (bando
n. 07/2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 33 del 5 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
21E02923

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di
ortopedia e traumatologia per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 24 febbraio 2021.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
21E02930

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di
psichiatria per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 24 febbraio 2021.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
21E02931

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente veterinario, direttore della struttura complessa area disciplinare sanità animale, area A.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
per dirigente veterinario direttore della struttura complessa - area disciplinare sanità animale (area A) - dell’AUSL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 24 febbraio 2021.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
21E02932

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente veterinario, direttore della struttura complessa area disciplinare igiene degli alimenti di origine animale, area B.
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ovvero:
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di medicina
interna. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti
sono contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
3. Attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà
conferito l’incarico, dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o
dalle aziende sanitarie, ai sensi della delibera di giunta regionale n. 318
del 19 marzo 2012. Il mancato superamento del primo corso attivato
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dell’incarico stesso.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte terza)
n. 44 del 24 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Parma - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma tel. 0521971213 dalle ore 10,00 alle ore - 12,00 dal lunedì al venerdì.
21E02924

È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
per dirigente veterinario direttore della struttura complessa - area disciplinare igiene degli alimenti di origine animale (Area B) - dell’AUSL
di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 24 febbraio 2021.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
21E02933

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa unità operativa medicina interna - articolazione
dello Stabilimento ospedaliero di Borgo Val di Taro.
È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di
direttore di struttura complessa - unità operativa medicina interna - articolazione dello Stabilimento ospedaliero di Borgo Val di Taro - Azienda
USL di Parma:
1. Iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana iscrizione al corrispondente Albo professionale dello Stato di provenienza
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di medicina interna o in disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina di medicina interna o in disciplina equipollente,

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 24 marzo 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della
domanda.
21E02938
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di psichiatria.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI SPOLETO

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, ad un posto di dirigente medico
di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 67 del 10 marzo
2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura, gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane,
ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano, n. 38 - Rimini,
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi
al sito internet: www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale →
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e
le istruzioni per la presentazione della domanda.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi, a
tempo indeterminato.

21E02940

21E02926

L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 173
dell’11 febbraio 2021 ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 - piazza Dante Perilli n. 1 - palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 23 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA S. ANTONIO ABATE DI TRINO

CASA DI RIPOSO GUIZZO MARSEILLE DI
VOLPAGO DEL MONTELLO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore dei servizi socio-assistenziali e sanitari,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore educatore professionale animatore,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
coordinatore dei servizi socio-assistenziali e sanitari (categoria D1) del
C.C.N.L. comparto regioni-enti locali, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso e per il trattamento sul lavoro, ai sensi della legge
n. 198/2006 e dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I singoli avvisi, contenenti i requisiti di ammissione, le modalità di
partecipazione nonché i relativi moduli di domanda, sono integralmente
pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet http://
www.apsptrino.it alla pagina «concorsi e selezioni pubbliche» cui si
accede direttamente dal rimando in fondo all’home page.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi alla
segreteria dell’APSP S. Antonio Abate - corso Italia n. 7 - 13039 - Trino
(VC), tel. 0161/801258, aperta dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 e il venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
21E02915

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore educatore professionale animatore - categoria C - posizione economica 01 - contratto
funzioni locali.
Termine di presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti: laurea in educazione professionale, classe di laurea
delle professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT-II, con iscrizione
all’albo di educatore professionale di cui alla legge n. 3/2018 e decreto
ministeriale 13 marzo 2018; o iscrizione all’elenco speciale a esaurimento di cui alla legge n. 145/2018 e decreto ministeriale 9 agosto 2019
per coloro che esercitano la professione di educatore professionale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
lo schema di domanda è disponibile sul sito istituzionale: http://www.
guizzo-marseille.org
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale 0423/620106 dal
lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

21E02916
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DIARI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di undici posti di dirigente
sanitario biologo, già dirigente biologo delle professionalità sanitarie, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto il diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di undici posti a tempo
indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario biologo (già
dirigente biologo delle professionalità sanitarie) nel ruolo dei dirigenti
dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 5 del 17 gennaio 2020.
In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia italiana del farmaco procederà all’effettuazione della prova preselettiva
ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso. Stante le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, in
considerazione di quanto previsto dall’art. 24, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, detta prova preselettiva si svolgerà con collegamento da remoto attraverso il sistema di
proctoring, secondo il calendario e le modalità sotto indicate:
giorno 18 maggio 2021, ore 8,30, da Abballe Luana a Catalogna
Giada;
giorno 18 maggio 2021, ore 12,00, da Cavalli Marzia a Di Gregorio Mariaottavia;
giorno 18 maggio 2021, ore 16,00, da Di Ianni Natalia a Italiano
Pasquale;
giorno 19 maggio 2021, ore 8,30, da Iuliani Michele a Napoletano Sabrina;
giorno 19 maggio 2021, ore 12:00, da Napolitano Monica a
Runci Federica;
giorno 19 maggio 2021, ore 16,00, da Ruocco Anna a Zoccoli
Alice;
La prova consisterà in una serie di n. 60 quesiti sulle materie
oggetto delle prove d’esame di cui all’art. 7 del bando di concorso, con
quattro opzioni di risposta, di cui una sola esatta.
La banca dati dei sopracitati quiz verrà pubblicata il giorno 27 aprile
2021 sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo https://www.aifa.gov.it
nel banner concorsi, all’interno del concorso in argomento.
I candidati che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva dovranno far pervenire, con le modalità previste dall’art. 8 bando
di concorso, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione
del risultato della stessa sul sito internet dell’Agenzia, una dichiarazione
sostitutiva, debitamente datata e sottoscritta, resa ai sensi degli articoli
46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dei
titoli già dichiarati nella domanda, per la loro successiva valutazione.
I candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la propria condizione di invalidità in misura uguale o superiore
all’80% (in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis,
della legge 104/1992, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva) dovranno far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco, almeno
quindici giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992, che
specifichi la natura del proprio handicap nonché copia di un documento
d’identità.
I candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la propria condizione di invalidità con richiesta di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco,
almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104
del 1992 che specifichi la natura dell’handicap attestando l’attribuzione
dei tempi aggiuntivi e/o degli ausili necessari per l’espletamento della
prova in questione. Si informa, infine, che tutte le istruzioni tecniche
relative alla prova in modalità con collegamento da remoto attraverso il

sistema di proctoring e altre eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate il giorno 27 aprile 2021, sul sito
internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.aifa.gov.it
I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento, nonché la ricevuta di versamento del bonifico di euro 10,00,
quale contributo per la copertura della spesa della procedura, di cui
all’art. 3, comma 12, del bando di concorso, secondo le modalità che
verranno indicate nelle istruzioni tecniche sopra citate.
I candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito istituzionale dell’Agenzia per eventuali comunicazioni inerenti il concorso
in questione.
21E02970

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di
collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di
radiologia medica, categoria D.
Si comunica il rinvio della pubblicazione del diario delle prove
d’esame del seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l’Azienda sanitaria locale BI di Biella:
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del
4 dicembre 2020.
Si rende noto a tutti i candidati che la verifica dei dati inseriti nelle
numerose domande di partecipazione non ha consentito la pubblicazione del diario delle prove di esame nei tempi previsti dal bando di
concorso.
Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame,
o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 20 agosto 2021 e sul sito dell’ASL
BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione concorsi).
Si conferma inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso
dei requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione
esclusivamente sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione
concorsi), mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in
oggetto verrà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R.
21E02877

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico congiunto,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
collaboratore professionale assistente sociale, categoria D,
per talune aziende sanitarie.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di quattro posti di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D, gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma e l’Azienda
USL di Modena, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 180 del 3 giugno 2020 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 10 luglio 2020.
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La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno lunedì 26 aprile
2021 presso il Palabanca di Piacenza, sito in Piacenza - via Tirotti n. 54
- località Le Mose - CAP 29122 (a lato del quartiere Fieristico - uscita
casello autostradale Piacenza Sud).
A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione
dell’epidemia COVID-19, come previsto dalle linee guida regionali in
materia, i candidati ammessi dovranno rispettare rigorosamente lo specifico orario di convocazione per l’identificazione e prendere visione di
quanto previsto nelle indicazioni operative che verranno pubblicate sui
siti internet aziendali.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido
documento di riconoscimento, del dispositivo di protezione individuale (mascherina) nonché dell’autodichiarazione prevista dalle sopra
citate linee guida che verrà pubblicata sui diversi siti internet aziendali,
secondo il sotto riportato calendario orario presso la sede sopra indicata.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati all’orario fissato comporterà
l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Postazione 1:
candidati da Abbadini a Benati Giulia ore 10,15;
candidati da Benati Monica a Camponero ore 10,45;
candidati da Cananiello a Coppolaro ore 11,15.
Postazione 2:
candidati da Corradi a Di Niro ore 10,15;
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
Si comunica che la prova scritta e la prova pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 97 del 15 dicembre 2020, con scadenza termini il 14 gennaio 2021, si
terranno dal 28 aprile 2021 al 5 maggio 2021, presso RDS STADIUM,
piazzale Pasolini n. 1/4 - Rimini (RN), in base al calendario di convocazione che verrà pubblicato sul sito internet www.auslromagna.it →
informazione istituzionale → selezioni, concorsi e assunzioni → concorsi e selezioni → concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento alla presente procedura in data 20 aprile 2021.
Si comunica che in data 19 maggio 2021 sul sito internet aziendale
sopra indicato, saranno altresì fornite informazioni relative alla pubblicazione degli esiti delle prove, nonché sulla convocazione alla prova
orale che si terrà a partire dal 24 maggio 2021, e per un numero di
giornate che saranno definite tenuto conto del numero dei candidati che
verranno ammessi alla prova orale.
21E02939

candidati da Di Palma a Gasparini ore 10,45;
candidati da Gasparri a Lana ore 11,15.

BANCA D’ITALIA

Postazione 3:

Diario della prova scritta del concorso pubblico per la copertura di dodici posti di esperto, profilo tecnico, con conoscenze nelle tecnologie dei sistemi informatici distribuiti e
a registro distribuito e dell’intelligenza artificiale, a tempo
indeterminato.

candidati da Lanzarini a Martorana ore 10,15;
candidati da Martorelli a Nadini ore 10,45;
candidati da Nanni a Pezzella ore 11,15.
Postazione 4:
candidati da Piacenza a Rossi Lorena ore 10,15;
candidati da Rossi Mattia a Sudoso ore 10,45;
candidati da Tagliavini a Zucchetto ore 11,15.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sui seguenti siti internet aziendali:
sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella
sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it nella
sezione Concorsi e Avvisi;
sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi.
La prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) si svolgerà presso le singole sedi delle
Aziende partecipanti nella settimana dal 10 al 14 maggio 2021 secondo
lo specifico calendario che verrà reso noto, unitamente agli elenchi dei
candidati che avranno superato le prove d’esame (prova scritta e pratica), tramite pubblicazione sui sopra citati siti internet aziendali.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
21E02921

Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso del
2 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre
2020, si forniscono alcune informazioni sulla prova scritta del concorso
per dodici esperti - profilo tecnico con conoscenze nelle tecnologie dei
sistemi informatici distribuiti e a registro distribuito e dell’intelligenza
artificiale (lettera A del bando).
In applicazione di quanto disposto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 in materia di concorsi pubblici
e al fine di contenere al massimo i rischi di contagio da COVID-19, la
prova si svolgerà il 24 aprile 2021 su due sessioni.
Eventuali modifiche del calendario che si dovessero rendere
necessario a causa dell’evolversi del rischio di contagio da COVID-19
saranno tempestivamente comunicate sul sito istituzionale della Banca
d’Italia www.bancaditalia.it
I candidati verranno distribuiti tra le seguenti sedi di prova.
Prima convocazione 24 aprile 2021 ore 8,30:
da Adelizzi a Angelucci - via Nazionale, 91 - 00184 Roma;
da Annicchino a Bastanzio - via Nazionale, 90 - 00184 Roma;
da Batino a Boutari - via dei Serpenti, 51 - 00184 Roma;
da Bovi a Capicotto - via Panisperna, 31 - 00184 Roma;
da Caporale a Catillo - via Mazzarino, 14 - 00184 Roma;
da Cattivera a Cinque - via dei Serpenti, 55 - 00184 Roma;
da Cinquegrani a Cosenza - via Mazzarino, 12 - 00184 Roma;
da Costabile a D’Amico M. - via Nazionale, 190 - 00184 Roma;
da D’Amico S. a De Santis - via Milano, 32 - 00184 Roma;
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da De Simone a Di Pietro - via Nazionale, 191 - 00184 Roma;
da Di Rollo a Ferrantelli - via Piacenza, 6 - 00184 Roma;
da Ferretti a Galati - via del Boschetto, 56 - 00184 Roma;
da Galeri a Giannandrea - via Pastrengo, 14 - 00185 Roma;
da Gianni a Iacari - via del Quirinale, 21 - 00184 Roma.
Seconda convocazione 24 aprile 2021 ore 14,30:
da Iacobbe a Lippiello - via Nazionale, 91 - 00184 Roma;
da Lo Cascio a Mancini G. - via Nazionale, 90 - 00184 Roma;
da Mancini L. a Martucci - via dei Serpenti, 51 - 00184 Roma;
da Marulli a Monaco - via Panisperna, 31 - 00184 Roma;
da Mongardini a Oliva - via Mazzarino, 14 - 00184 Roma;
da Oliviero a Parente - via dei Serpenti, 55 - 00184 Roma;
da Parisi a Petrocco - via Mazzarino, 12 - 00184 Roma;
da Petrone a Proietti F. - via Nazionale, 190 - 00184 Roma;
da Proietti R. a Rosati L. - via Milano, 32 - 00184 Roma;
da Rosati M. a Sartori - via Nazionale, 191 - 00184 Roma;
da Saurio a Signa - via Piacenza, 6 - 00184 Roma;
da Sileo a Tasca - via del Boschetto, 56 - 00184 Roma;
da Tasquier a Urbano - via Pastrengo, 14 - 00185 Roma;
da Vacchiano a Zullo - via del Quirinale, 21 - 00184 Roma.
La prova si svolgerà nel rispetto di tutti i presidi igienico-sanitari
previsti per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 e, in
particolare, di quanto previsto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 gennaio 2021 e all’art. 24 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:
presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto
relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di
svolgimento della prova;
non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più
dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse di
recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto
(anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola.
All’ingresso degli stabili della Banca sarà effettuata la rilevazione
della temperatura; è obbligatorio l’utilizzo continuativo delle mascherine FFP2 fornite dalla Banca d’Italia.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del bando, coloro
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica comunicazione in tal senso. In ogni caso, i nominativi dei candidati ammessi alla prova sono disponibili sul sito internet della Banca
d’Italia www.bancaditalia.it
L’ammissione alla prova avverrà con la più ampia riserva circa
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione (art. 2, comma 9, del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 6
del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non
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sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equivalente. Il documento deve essere in corso di validità
secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di
esibire alcuno dei suddetti documenti.
Per il materiale ammesso alla prova scritta, si fa riferimento a
quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del bando di concorso. Sarà inoltre
possibile utilizzare soltanto penne a inchiostro blu o nero.
Per l’intera durata della prova è vietato il consumo di alimenti; è
invece consentito il consumo delle bevande, di cui i candidati dovranno
munirsi prima di fare ingresso nella sede di prova.
21E03407

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico
per la copertura di trenta posti di laureati con orientamento economico.
Si avvisano i candidati di cui alle lettere A, B e C del concorso a
trenta assunzioni di laureati con orientamento economico (bando del
19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 23 ottobre
2020) che - viste le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 2 marzo 2021 sui concorsi pubblici, per il contenimento
del rischio di contagio da COVID-19 - il calendario delle prove scritte
sarà reso noto nel mese di aprile 2021 mediante avviso sul sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - con un preavviso di quindici giorni.
21E03408

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico
per l’assunzione di trenta laureati a tempo indeterminato
Si avvisano i candidati di cui alle lettere A e B del concorso a trenta
assunzioni di laureati (bando del 15 settembre 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 25 settembre 2020) che - viste le previsioni
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021
sui concorsi pubblici, per il contenimento del rischio di contagio da
COVID-19 - il calendario delle prove scritte sarà reso noto nel mese di
aprile 2021 mediante avviso sul sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- con un preavviso di quindici giorni.
21E03409

COMUNE DI ATESSA
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
In riferimento al concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di numero cinque posti di istruttore
amministrativo contabile pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 71 dell’11 settembre 2020 si comunica che le prove preselettive si
terranno nei giorni 15 e 16 aprile 2021 presso il Supercinema Ciakcity
sito in Rocca San Giovanni (CH) in Località Santa Calcagna, 30.

— 64 —

30-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA GABRIELE
MONASTERIO DI PISA

Calendario preselezione:
Data

Orario

Candidati

15 aprile
2021

9,00

Da Abbonizio Anna Maria a De Ceglia
Cristoforo

15 aprile
2021

15,00

Da De Cristofano Francesca a Giannico
Livio

16 aprile
2021

9,00

Da Giorgini Nadia a Pietrolungo Alice

16 aprile
2021

15,00

Da Pili Delia a Zupo Eleonora

Al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 la prova sarà
svolta nel pieno rispetto del protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici del 3 febbraio 2021 cui i candidati dovranno scrupolosamente
attenersi.
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati
saranno considerati rinunciatari.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Verranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati collocati fino al posto n. 100 della graduatoria a seguito della preselezione.
Saranno inoltre ammessi tutti coloro che riporteranno un punteggio ex
aequo con il candidato collocato nella posizione n. 100.
La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata sul sito web del
Comune all’indirizzo www.comunediatessa.it e nella Amministrazione
Trasparente - Sezione Concorsi.
Tutti i dettagli, le informazioni e la documentazione necessaria
per l’accesso alla preselezione e allo svolgimento della stessa saranno
pubblicati sul sito del Comune di Atessa (CH) all’indirizzo www.comunediatessa.it e nell’Amministrazione Trasparente - Sezione Concorsi dove sarà pubblicata ogni ulteriore comunicazione in merito.
I calendari delle prove scritte e di quelle orali saranno pubblicati
sul sito istituzionale del Comune www.comunediatessa.it e nell’Amministrazione Trasparente - Sezione Concorsi - con valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.
21E02900

CORTE DEI CONTI
Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di
dirigente, nei ruoli della Corte dei conti e dell’Avvocatura
dello Stato.
Il diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a dodici posti di dirigente per le esigenze della Corte dei conti e
dell’Avvocatura dello Stato, indetto con decreto segretariale n. 316 del
31 dicembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 2 dell’8 gennaio 2021, sarà comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 16 aprile
2021.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 9, comma 2, del
bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
21E02997
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato, per
il settore legale.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo, categoria D, settore legale, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 22 dicembre 2020, si riporta di seguito il
calendario delle convocazioni per la prova scritta, pratica e orale.
Prova scritta:
si svolgerà il giorno giovedì 22 aprile 2021, ore 11,00, presso
il Complesso fieristico Carrarafiere IMM S.p.a. - viale Galileo Galilei,
133 - 54033 Marina di Carrara.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta è
consultabile sul sito aziendale www.monasterio.it - alla sezione «lavora
con noi - ammissioni e convocazioni» nello spazio riservato al bando
in oggetto.
Si ricorda che il punteggio minimo per il superamento della prova
scritta è di 21/30.
Prova pratica:
si svolgerà il giorno giovedì 22 aprile 2021 a seguire la prova
scritta, presso il Complesso fieristico Carrarafiere IMM S.p.a. - viale
Galileo Galilei, 133 - 54033 Marina di Carrara.
Saranno ammessi alla prova pratica solamente i candidati che risulteranno idonei alla prova scritta.
Si ricorda che il punteggio minimo per il superamento della prova
pratica è di 14/20.
Prova orale:
si svolgerà in due sessioni con il seguente calendario:
venerdì 23 aprile 2021, ore 9,45 - da Abati Annamaria a Iannelli Carmela;
venerdì 23 aprile 2021, ore 14,00 - da Lazos Angelo a Vallini
Elisa,
presso l’Ospedale del Cuore, via Aurelia Sud, snc - 54100 Massa
- 1° piano.
Saranno ammessi alla prova orale solamente i candidati che risulteranno idonei alla prova pratica.
Si ricorda che il punteggio minimo per il superamento della prova
orale è di 14/20.
Le operazioni concorsuali saranno svolte nel rispetto di quanto previsto dalle «Linee guida relative alle misure di prevenzione e riduzione
del rischio di contagio nel periodo di emergenza Coronavirus, per lo
svolgimento dei concorsi pubblici, emanate dalla Regione Toscana con
ordinanza n. 70 del 2 luglio».
I candidati sono tenuti a consultare il sito aziendale www.monasterio.it - «lavora con noi - ammissioni e convocazioni» nello spazio riservato al bando in oggetto, in cui verrà pubblicata ogni comunicazione/
istruzione inerente lo svolgimento delle prove anche eventuali nuove
disposizioni in merito alla pandemia.
Importante.
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge, sia per la prova scritta, sia per la prova pratica, sia
per la prova orale.
Pertanto i candidati che hanno presentato domanda di ammissione
al concorso e non hanno ricevuto nota di esclusione così come i candidati che superano progressivamente le singole prove sono tenuti a presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati muniti di valido docu-
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mento di riconoscimento e dell’autodichiarazione redatta ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e debitamente completata, pubblicata sul sito aziendale www.monasterio.it - «lavora con noi – ammissioni e convocazioni» nello spazio riservato al bando in oggetto.
Si precisa che con detta autodichiarazione, il candidato, sotto la
propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dei citati articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiara:
di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario negli ultimi quattordici giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di
loro conoscenza, negli ultimi quattordici giorni;
di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5 °C) o
sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei
sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.).
La mancata presenza alla prova nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati comporta l’automatica esclusione dal concorso qualunque ne
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sia la causa; comporta, altresì, l’esclusione dal concorso la mancata
compilazione dell’autodichiarazione di cui sopra.
Sarà, infine, escluso il candidato che presenti febbre > 37,5 °C o
sintomatologia simil-influenzale o comunque stati che prevedano l’isolamento fiduciario o la quarantena.
Si rammenta che coloro che, in relazione al proprio handicap,
abbiamo necessità di avvalersi di ausili per lo svolgimento della prova
sono pregati di comunicarlo, tramite mail all’indirizzo helpconcorso@
ftgm.it almeno sette giorni dall’inizio della prova stessa.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’U.O.C. gestione e politiche del personale della Fondazione
«Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud, località Montepepe – 54100
Massa (mail: helpconcorso@ftgm.it - tel. 0585/493665 dalle ore 10,00
alle ore 12,00), nei giorni feriali, sabato escluso.
21E03234

M ARIO D I I ORIO , redattore

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

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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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.

*45-410800210330*

