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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2021

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di duecentosessantanove revisori persone fisiche

L’Ispettore generale capo: TANZI

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 2 aprile
2021 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
duecentosessantanove revisori persone fisiche.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito internet
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo http://www.revisionelegale.mef.gov.it
21E03955

ALLEGATO
ELENCO DELLE SOCIETÀ ISCRITTE NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 144 DEL 20 GIUGNO 2012
1) 183772 Advisor Consulting Europe S.r.l., partita iva
09699901212, sede legale in Napoli (NA).
2) 183773 Romano Audit S.r.l., partita iva 09671061217, sede
legale in Nola (NA).

Iscrizione nel registro dei revisori legali di due società

21E03956

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

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di centoquindici nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da centoquindici nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
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Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali centoquindici nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione
nel registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti centoquindici nominativi indicati nell’elenco allegato
al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
ELENCO DEI REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 144 DEL 20 GIUGNO 2012
1) 183657 Agostini Vittorio, nato a Cesena (FC) il 18 luglio 1939,
residente in Cesena (FC), codice fiscale GSTVTR39L18C573M.
2) 183658 Ansaldi Maurizio, nato a Cosenza (CS) il 9 ottobre
1963, residente in Milano (MI), codice fiscale NSLMRZ63R09D086F.
3) 183659 Arborea Mariapia, nata a Bari (BA) il 13 maggio 1956,
residente in Bari (BA), codice fiscale RBRMRP56E53A662O.
4) 183660 Aspergh Giulia, nata a Castelfranco Veneto (TV) il
23 ottobre 1987, residente in Campodarsego (PD), codice fiscale
SPRGLI87R63C111Z.
5) 183661 Aurigemma Michael, nato a Avigliana (TO) il 10 giugno
1984, residente in Vinovo (TO), codice fiscale RGMMHL84H10A518R.
6) 183662 Barsotti Matteo, nato a Firenze (FI) il 9 marzo 1988,
residente in Firenze (FI), codice fiscale BRSMTT88C09D612V.
7) 183663 Bascelli Federica, nata a Civitanova Marche (MC) il
12 giugno 1990, residente in Civitanova Marche (MC), codice fiscale
BSCFRC90H52C770J.
8) 183664 Beatrice Rocco, nato a Tricarico (MT) il 9 dicembre
1989, residente in Tricarico (MT), codice fiscale BTRRCC89T09L418Y.
9) 183665 Bellarmino Antonino, nato a Mazara del Vallo (TP)
l’11 maggio 1977, residente in Mazara del Vallo (TP), codice fiscale
BLLNNN77E11F061D.
10) 183666 Bellini Chiara, nata a Brescia (BS) il 6 novembre 1991,
residente in Viadanica (BG), codice fiscale BLLCHR91S46B157X.
11) 183667 Bilancia Matteo, nato a Pontedera (PI) il 5 giugno 1991,
residente in Pontedera (PI), codice fiscale BLNMTT91H05G843I.
12) 183668 Biondini Francesco, nato a Jesi (AN) il 14 gennaio
1993, residente in Jesi (AN), codice fiscale BNDFNC93A14E388Q.
13) 183669 Bolla Nicolo, nato a Montecchio Emilia (RE) il 7 maggio 1990, residente in Parma (PR), codice fiscale BLLNCL90E07F463O.
14) 183670 Borghi Silvia, nata a Chiari (BS) il 19 marzo 1987,
residente in Trenzano (BS), codice fiscale BRGSLV87C59C618N.
15) 183671 Calandra Grazia, nata a Catania (CT) il 6 giugno 1986,
residente in Milano (MI), codice fiscale CLNGRZ86H46C351U.
16) 183672 Casano Vincenzo Maria, nato a Marsala (TP) il 7 maggio
1994, residente in Marsala (TP), codice fiscale CSNVCN94E07E974S.
17) 183673 Castagna Laura Francesca, nata a Castel San Giovanni (PC) il 5 marzo 1986, residente in Rottofreno (PC), codice fiscale
CSTLFR86C45C261I.
18) 183674 Centineo Luca, nato a Milano (MI) il 25 ottobre 1984, residente in Cusano Milanino (MI), codice fiscale
CNTLCU84R25F205H.
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19) 183675 Chiapperini Silvia, nata a Brescia (BS) il 31 gennaio
1989, residente in Brescia (BS), codice fiscale CHPSLV89A71B157N.
20) 183676 Cicero Antonio, nato a Palermo (PA) il 18 settembre 1989, residente in Castelbuono (PA), codice fiscale
CCRNTN89P18G273B.
21) 183677 Cocco Federico, nato a Arzignano (VI) il 27 agosto
1987, residente in Chiampo (VI), codice fiscale CCCFRC87M27A459V.
22) 183678 Costantino Roberto, nato a Venosa (PZ) il 7 giugno
1987, residente in Rapolla (PZ), codice fiscale CSTRRT87H07L738J.
23) 183679 De Angelis Irene, nata a Pordenone (PN) il
15 agosto 1988, residente in Pordenone (PN), codice fiscale
DNGRNI88M55G888N.
24) 183680 Di Carlo Valentina, nata a Roma (RM) il 19 agosto
1990, residente in Roma (RM), codice fiscale DCRVNT90M59H501G.
25) 183681 Di Mascio Gianluca, nato a Chieti (CH) il 27 maggio 1966, residente in Francavilla al Mare (CH), codice fiscale
DMSGLC66E27C632N.
26) 183682 D’Isita Osvaldo, nato a Manfredonia (FG) il
15 maggio 1985, residente in Manfredonia (FG), codice fiscale
DSTSLD85E15E885Z.
27) 183683 Fabbroni Andrea, nato a Arezzo (AR) il 9 marzo 1981,
residente in Arezzo (AR), codice fiscale FBBNDR81C09A390K.
28) 183684 Falde Marialaura, nata a Benevento (BN) il
15 settembre 1988, residente in Benevento (BN), codice fiscale
FLDMLR88P55A783O.
29) 183685 Fantini Giulia, nata a Roma (RM) il 21 aprile 1990,
residente in Roma (RM), codice fiscale FNTGLI90D61H501I.
30) 183686 Fea Pier Andrea, nato a Torino (TO) il 24 febbraio
1989, residente in Torino (TO), codice fiscale FEAPND89B24L219D.
31) 183687 Ferrari Claudia, nata a Imperia (IM) il 13 novembre
1988, residente in Imperia (IM), codice fiscale FRRCLD88S53E290N.
32) 183688 Ferrera Francesca, nata a Torino (TO) il 20 ottobre
1993, residente in Torino (TO), codice fiscale FRRFNC93R60L219M.
33) 183689 Furlan Francesca, nata a Gorizia (GO) il 17 agosto
1980, residente in Trieste (TS), codice fiscale FRLFNC80M57E098X.
34) 183690 Gambina Giusy Loredana, nata a Erice (TP) il 17 giugno 1986, residente in Pisa (PI), codice fiscale GMBGYL86H57D423X.
35) 183691 Garcea Massimo, nato a Catanzaro (CZ) il 1° gennaio
1964, residente in Catanzaro (CZ), codice fiscale GRCMSM64A01C352I.
36) 183692 Gennaro Maria Chiara, nata a Catanzaro (CZ) l’11 giugno 1990, residente in Roma (RM), codice fiscale GNNMCH90H51
C352E.
37) 183693 Ghislanzoni Giorgio, nato a Bergamo (BG) il
26 gennaio 1985, residente in Ponte San Pietro (BG), codice fiscale
GHSGRG85A26A794B.
38) 183694 Giambrone Silvia, nata a Agrigento (AG) il
21 febbraio 1983, residente in Cammarata (AG), codice fiscale
GMBSLV83B61A089Y.
39) 183695 Giannotti Francesca, nata a Potenza (PZ) il 26 febbraio
1993, residente in Potenza (PZ), codice fiscale GNNFNC93B66G942A.
40) 183696 Giovine Riccardo, nato a Senigallia (AN) il 28 maggio
1992, residente in Senigallia (AN), codice fiscale GVNRCR92E28I608I.
41) 183697 Giuliani Francesca, nata a Ferrara (FE) il 10 novembre
1991, residente in Ferrara (FE), codice fiscale GLNFNC91 S50D548W.
42) 183698 Hugony Fabrizio Eugenio Luigi, nato a Milano
(MI) il 25 marzo 1969, residente in Milano (MI), codice fiscale
HGNFRZ69C25F205S.
43) 183699 Iaboni Italo, nato a Napoli (NA) il 14 settembre 1991,
residente in Napoli (NA), codice fiscale BNITLI91P14F839Q.
44) 183700 Iannibelli Valentina, nata a Bologna (BO) il 2 luglio
1990, residente in Bologna (BO), codice fiscale NNBVNT90L42A944F.
45) 183701 Innocenzi Alessia, nata a Roma (RM) il 29 dicembre
1991, residente in Avezzano (AQ), codice fiscale NNCLSS91T69H501G.
46) 183702 Iovine Francesco, nato a Napoli (NA) il 9 agosto 1971,
residente in Sant’Agnello (NA), codice fiscale VNIFNC71M09F839S.
47) 183703 Larocca Claudio, nato a Segrate (MI) il 29 agosto 1991,
residente in Concorezzo (MB), codice fiscale LRCCLD91M29I577N.
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48) 183704 Laudicina Maurizio, nato a Mazara del Vallo (TP)
il 14 giugno 1976, residente in Mazara del Vallo (TP), codice fiscale
LDCMRZ76H14F061P.
49) 183705 Legato Massimo Pio, nato a Cinquefrondi (RC)
il 1° luglio 1986, residente in Colleferro (RM), codice fiscale
LGTMSM86L01C710G.
50) 183706 Lo Presti Vita Marianna, nata a Marsala (TP)
il 30 settembre 1980, residente in Marsala (TP), codice fiscale
LPRVMR80P70E974Y.
51) 183707 Lombardi Enzo, nato a Larino (CB) il 13 ottobre 1981,
residente in Termoli (CB), codice fiscale LMBNZE81R13E456V.
52) 183708 Lombardi Sergio, nato a Napoli (NA) il 3 luglio 1965,
residente in Roma (RM), codice fiscale LMBSRG65L03F839X.
53) 183709 Longobardi Antonio, nato a Nocera Inferiore (SA)
il 4 luglio 1989, residente in San Valentino Torio (SA), codice fiscale
LNGNTN89L04F912P.
54) 183710 Lorenzon Fabio, nato a Tradate (VA) il 15 maggio 1992,
residente in Vedano Olona (VA), codice fiscale LRNFBA92E15L319C.
55) 183711 Maio Davide, nato a Rivoli (TO) il 24 giugno 1986,
residente in Rivoli (TO), codice fiscale MAIDVD86H24H355I.
56) 183712 Marian Daniele Antonio, nato a San Donà di Piave
(VE) il 2 gennaio 1993, residente in San Donà di Piave (VE), codice
fiscale MRNDLN93A02H823K.
57) 183713 Mariotti Francesco, nato a Pisa (PI) il 20 novembre
1990, residente in Vecchiano (PI), codice fiscale MRTFNC90S20G702K.
58) 183714 Mastropietro Marco, nato a Taranto (TA) il 13 luglio
1972, residente in Taranto (TA), codice fiscale MSTMRC72L13L049K.
59) 183715 Micantonio Davide, nato a L’Aquila (AQ)
il 2 giugno 1989, residente in L’Aquila (AQ), codice fiscale
MCNDVD89H02A345A.
60) 183716 Micene Vito Carlo, nato a Matera (MT) il 6 ottobre
1988, residente in Modena (MO), codice fiscale MCNVCR88R06F052T.
61) 183717 Modena Andrea, nato a Bussolengo (VR) il 23 maggio 1983, residente in Castelnuovo del Garda (VR), codice fiscale
MDNNDR83E23B296S.
62) 183718 Montagna Alessia, nata a Napoli (NA) il 14 marzo
1990, residente in Casoria (NA), codice fiscale MNTLSS90C54F839S.
63) 183719 Montalbano Melchiorre, nato a Erice (TP) il
17 agosto 1984, residente in Calatafimi-Segesta (TP), codice fiscale
MNTMCH84M17D423T.
64) 183720 Montico Federica, nata a Monfalcone (GO) il
18 gennaio 1988, residente in Gradisca d’Isonzo (GO), codice fiscale
MNTFRC88A58F356O.
65) 183721 Nerli Eleonora, nata a Pescia (PT) il 29 aprile 1987,
residente in Massarosa (LU), codice fiscale NRLLNR87D69G491R.
66) 183722 Oddo Massimo, nato a Sanremo (IM) il 14 giugno
1985, residente in Milano (MI), codice fiscale DDOMSM85H14I138I.
67) 183723 Pagnini Gabriele, nato a Barga (LU) il 5 marzo 1991,
residente in Capannori (LU), codice fiscale PGNGRL91C05A657B.
68) 183724 Passalacqua Maria Adelaide, nata a Palermo
(PA) il 19 febbraio 1991, residente in Rimini (RN), codice fiscale
PSSMDL91B59G273G.
69) 183725 Passaro Giovanni, nato a Pomigliano d’Arco
(NA) il 24 luglio 1987, residente in Acerra (NA), codice fiscale
PSSGNN87L24G812O.
70) 183726 Pelissero Davide, nato a Cuneo (CN) il 7 giugno 1993,
residente in Cuneo (CN), codice fiscale PLSDVD93H07D205R.
71) 183727 Pelletier Antonio, nato a Livorno (LI) il 5 maggio
1973, residente in Livorno (LI), codice fiscale PLLNTN73E05E625E.
72) 183728 Perini Francesco, nato a Codogno (LO) il 30 luglio
1992, residente in Piacenza (PC), codice fiscale PRNFNC92L30C816F.
73) 183729 Perini Luciana, nata a Torino (TO) l’11 settembre
1989, residente in Torino (TO), codice fiscale PRNLCN89P51L219N.
74) 183730 Petrone Elena, nata a Roma (RM) il 14 ottobre 1989,
residente in Roma (RM), codice fiscale PTRLNE89R54H501F.
75) 183731 Pezzi Algranati Marco, nato a Lugo (RA) il 26 agosto
1986, residente in Lugo (RA), codice fiscale PZZMRC86M26E730C.
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76) 183732 Pietropaoli Simone, nato a Roma (RM) il 28 settembre 1982, residente in Monte Porzio Catone (RM), codice fiscale
PTRSMN82P28H501O.
77) 183733 Pirola Matteo, nato a Cantù (CO) il 12 febbraio 1993,
residente in Bellagio (CO), codice fiscale PRLMTT93B12B639J.
78) 183734 Pisanti Andrea, nato a Napoli (NA) il 29 luglio 1988,
residente in Milano (MI), codice fiscale PSNNDR88L29F839Y.
79) 183735 Ponzio Luca Antonio, nato a Gela (CL) il 16 maggio 1984, residente in Motta di Livenza (TV), codice fiscale
PNZLNT84E16D960M.
80) 183736 Postorino Mattia Natascia, nata a Reggio di Calabria
(RC) il 30 settembre 1991, residente in Reggio di Calabria (RC), codice
fiscale PSTMTN91P70H224A.
81) 183737 Profeta Marco, nato a Palermo (PA) il 25 dicembre
1980, residente in Palermo (PA), codice fiscale PRFMRC80T25G273Y.
82) 183738 Puca Andrea, nato a Napoli (NA) il 25 settembre 1990,
residente in Sant’Antimo (NA), codice fiscale PCUNDR90P25F839P.
83) 183739 Rabbia Giorgio, nato a Savigliano (CN) il 3 gennaio 1992,
residente in Savigliano (CN), codice fiscale RBBGRG92A03I470H.
84) 183740 Racaniello Maria, nata a Bari (BA) il 18 dicembre
1963, residente in Bari (BA), codice fiscale RCNMRA63T58A662C.
85) 183741 Ragghianti Tommaso, nato a Lucca (LU) il 26 luglio
1992, residente in Lucca (LU), codice fiscale RGGTMS92L26E715H.
86) 183742 Rama Erjona, nato a Lezhe (Albania) il 23 giugno
1981, residente in Genova (GE), codice fiscale RMARJN81H63Z100S.
87) 183743 Rapisarda Cristina Elisabetta, nata a Milano
(MI) l’8 luglio 1989, residente in Milano (MI), codice fiscale
RPSCST89L48F205Q.
88) 183744 Rattazzi Diego, nato a Napoli (NA) il 14 ottobre 1964,
residente in Napoli (NA), codice fiscale RTTDGI64R14F839W.
89) 183745 Redigonda Federico, nato a Gemona del Friuli (UD)
il 29 novembre 1989, residente in Tavagnacco (UD), codice fiscale
RDGFRC89S29D962J.
90) 183746 Rega Dario, nato a Cividale del Friuli (UD) il 4 giugno
1989, residente in Latina (LT), codice fiscale RGEDRA89H04C758B.
91) 183747 Ricci Noemi, nata a Pietrasanta (LU) il 23 agosto
1989, residente in Massa (MS), codice fiscale RCCNMO89M63G628F.
92) 183748 Richiusa Dario, nato a Palermo (PA) il 30 marzo 1985,
residente in Bientina (PI), codice fiscale RCHDRA85C30G273S.
93) 183749 Rizzi Roberto, nato a Sandrigo (VI) il 6 settembre 1975, residente in Monticello Conte Otto (VI), codice fiscale
RZZRRT75P06H829H.
94) 183750 Romano Angela, nata a Campobasso (CB) il
15 giugno 1990, residente in Campobasso (CB), codice fiscale
RMNNGL90H55B519P.
95) 183751 Rosin Matteo, nato a San Donà di Piave (VE) il
2 dicembre 1992, residente in Fossalta di Piave (VE), codice fiscale
RSNMTT92T02H823M.
96) 183752 Salice Carlo, nato a Codogno (LO) il 5 aprile 1990,
residente in Piacenza (PC), codice fiscale SLCCRL90D05C816X.
97) 183753 Sallemi Giancarlo, nato a Augusta (SR) il 9 marzo
1967, residente in Siracusa (SR), codice fiscale SLLGCR67C09A494A.
98) 183754 Salvagnin Michele, nato a Venezia (VE) il 7 marzo
1963, residente in Mira (VE), codice fiscale SLVMHL63C07L736D.
99) 183755 Samore Giorgia, nata a Trieste (TS) l’8 novembre
1991, residente in Trieste (TS), codice fiscale SMRGRG91S48L424K.
100) 183756 Santoro Giacomo, nato a Palermo (PA) il 10 giugno
1987, residente in Cefalù (PA), codice fiscale SNTGCM87H10G273C.
101) 183757 Sarraino Simone, nato a Napoli (NA) il 19 novembre
1990, residente in Napoli (NA), codice fiscale SRRSMN90S19F839H.
102) 183758 Sartore Maddalena, nata a Castellammare di Stabia
(NA) il 20 aprile 1980, residente in Boscoreale (NA), codice fiscale
SRTMDL80D60C129B.
103) 183759 Scarfato Stefania, nata a Napoli (NA) il 12 settembre 1991, residente in Santa Maria La Carità (NA), codice fiscale
SCRSFN91P52F839T.
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104) 183760 Scariati Fabio, nato a Agropoli (SA) il 27 ottobre
1976, residente in Capaccio (SA), codice fiscale SCRFBA76R27A091J.

MINISTERO DELL’INTERNO

105) 183761 Scariati Giovanni, nato a Capaccio (SA) l’11 agosto
1948, residente in Capaccio (SA), codice fiscale SCRGNN48M11B644W.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantatré posti nella qualifica di ispettore informatico del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

106) 183762 Sergio Stefano, nato a San Pietro Vernotico
(BR) il 30 aprile 1986, residente in Calimera (LE), codice fiscale
SRGSFN86D30I119Y.
107) 183763 Stornelli Stefano, nato a Modena (MO) il 2 maggio 1991, residente in Castelvetro di Modena (MO), codice fiscale
STRSFN91E02F257V.
108) 183764 Sudiro Alberto, nato a Vicenza (VI) il 9 dicembre 1985,
residente in Castegnero (VI), codice fiscale SDRLRT85T09L840Z.
109) 183765 Talamo Giacomo, nato a Palermo (PA) il 7 febbraio
1986, residente in Milano (MI), codice fiscale TLMGCM86B07G273D.
110) 183766 Tamburello Ivan, nato a Nicosia (EN) il 12 gennaio
1989, residente in Parma (PR), codice fiscale TMBVNI89A12F892S.
111) 183767 Tramontelli Sara, nata a L’Aquila (AQ) il 27 settembre
1990, residente in Milano (MI), codice fiscale TRMSRA90P67A345Q.
112) 183768 Ueberbacher Albert, nato a Bressanone (BZ) il
24 novembre 1970, residente in Appiano sulla Strada del Vino (BZ),
codice fiscale BRBLRT70S24B160Z.
113) 183769 Valente Raffaele, nato a Formia (LT) il 31 gennaio
1990, residente in Roma (RM), codice fiscale VLNRFL90A31D708Q.
114) 183770 Valorosi Mattia, nato a Ponte dell’Olio (PC)
l’11 agosto 1992, residente in Pecorara (PC), codice fiscale
VLRMTT92M11G842U.
115) 183771 Zorzan Cinzia, nata a Torino (TO) il 23 agosto 1966,
residente in Torino (TO), codice fiscale ZRZCNZ66M63L219S.
21E03957

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Avviso relativo all’assunzione di due unità di personale privo
della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico, mediante la richiesta di avviamento ai servizi di
collocamento mirato di competenza, per le esigenze della
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce e del Tribunale di Novara.
Si rende noto che questo Ministero inoltrerà ai Servizi di collocamento mirato territorialmente competenti la richiesta di avviamento di
complessive due unità di personale privo della vista (legge 29 marzo
1985, n. 113) da adibire all’impianto telefonico dei seguenti Uffici
giudiziari:
1. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
di Lecce: una unità;
2. Tribunale di Novara: una unità.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa amministrazione, poiché l’avviamento avverrà a
cura del Servizio di collocamento mirato competente territorialmente in
relazione alla sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
L’avviso è presente anche al seguente link www.giustizia.it
21E04519

IL CAPO DIPARTIMENTO

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

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, «Disposizioni
recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre
norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e al decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217;
Visto l’art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19», ai sensi del quale le modalità di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono essere stabilite
o rideterminate anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi
ordinamenti;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 aprile 2020, n. 57,
«Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e
del concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore informatico
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 90 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 4 novembre 2019,
n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti d’idoneità fisica,
psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera d), ai sensi del quale non può prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana per l’accesso nei ruoli civili e militari del Ministero
dell’interno;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 19 giugno 2019, recante
«Individuazione dei titoli di studio per l’accesso alle qualifiche iniziali
dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133»;
Visto l’art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, recante «Codice vigente dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili e successive modificazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
e successive modificazioni;
Vista la nota della Direzione centrale per le risorse umane n. 14835
del 16 marzo 2021, e relativi allegati, concernente i dati numerici del
concorso in argomento;
Vista la nota n. 21988-P del 2 aprile 2021, con la quale il Ministero
dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile - è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica ad avviare la procedura
concorsuale pubblica per il reclutamento di cinquantatre unità nella qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
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Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquantatre posti per
l’accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sotto-elencate categorie, purché in
possesso degli altri requisiti previsti nel presente bando, sono rispettivamente riservati:
a) un sesto dei posti al personale appartenente al ruolo degli
operatori e degli assistenti che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 ad esclusione dei
limiti di età;
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando
gli altri requisiti previsti dall’art. 2 del presente bando;
c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate che
abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli altri requisiti previsti
dall’art. 2 del presente bando.
Non è ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente
lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più
grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non superiore agli anni quarantacinque. Non è soggetta
ai limiti massimi di età la partecipazione al concorso del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva di cui
all’art. 1, comma 2, lettera a) del presente bando;
d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno del 4 novembre
2019, n. 166;
e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato
da istituti tecnici, negli indirizzi «Elettronica ed elettrotecnica» e
«Informatica e telecomunicazioni» di cui all’art. 4, comma 1, lettere c)
e d) del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88;
f) possesso delle qualità morali e di condotta di cui agli articoli
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposi ovvero
siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano
stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Il requisito dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale deve sussistere
al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica e
permanere fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni
ivi specificate.
Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure
indicate nel sito www.spid.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora l’ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle
ore 24,00 del termine utile, non permetterà più l’invio della domanda,
ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il
termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e
dei titoli. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data
notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it
Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà
conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali
cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
anche per gli effetti del successivo art. 75.
I candidati devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) l’esatta indicazione della residenza anagrafica con la precisazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti
politici;
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d) il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2, lettera e),
del presente bando per l’ammissione al concorso, precisando la denominazione dell’Istituto, il luogo e la data di conseguimento. Nel caso in
cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato deve
indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza
ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio
conseguito all’estero e l’ente che ha effettuato al riconoscimento;
e) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
f) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo;
g) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
i) l’eventuale diritto alle riserve di cui all’art. 1 del presente
bando;
j) l’eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parità di punteggio,
dall’art. 91, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e
successive modificazioni;
k) l’eventuale possesso di titoli di preferenza, tra quelli previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni;
l) l’eventuale appartenenza ad una delle categorie individuate
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente
articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori.
Il candidato in condizioni di disabilità deve indicare la percentuale di invalidità e specificare se - in relazione alla propria disabilità
- necessita di ausili nonché di eventuali tempi aggiuntivi, per sostenere
le prove di esame. Tali dichiarazioni sono da comprovare indicando
gli estremi di apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica, che dovrà essere trasmessa, entro un congruo termine e
comunque non oltre trenta giorni successivi al termine di scadenza per
la presentazione delle domande previsto del presente bando, a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’amministrazione
generale - Ufficio II - affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la
gestione dei concorsi d’accesso, via Cavour n. 5 - 00187 Roma, oppure
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ag.concorsiaccesso@
cert.vigilfuoco.it
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo o di posta elettronica certificata accedendo
con le proprie credenziali al Portale dei concorsi https://concorsionline.
vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella sezione «Il mio profilo».
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione dell’indirizzo postale
o di posta elettronica certificata o nel caso di mancata inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né
per eventuali disguidi postali, informatici o di altra natura o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del
Dipartimento, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Ministro dell’interno
30 aprile 2020, n. 57.
La Commissione è presieduta da un dirigente del dipartimento, con
qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e composta
da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove
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di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente
all’amministrazione emanante, e da un segretario. Con il medesimo
decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente,
per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per
le prove di lingua straniera, il giudizio è espresso dalla commissione
con l’integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel
bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel
dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del
Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno di equivalente qualifica in servizio presso il
dipartimento.
In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con
l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Art. 6.
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Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della preselezione, si applica la disposizione dell’art. 7, comma 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.
È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8
un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a
concorso, secondo l’ordine della graduatoria della prova preselettiva,
fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella predetta
prova non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle
prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio
pari all’ultimo degli ammessi.
La commissione esaminatrice redige, secondo l’ordine della votazione, l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva.
La graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» è data notizia, con valore di
notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere
le prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione
del voto finale di merito.

Presentazione alle prove
Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva
e le prove di esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva o alla prova
scritta è considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che
l’ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale ovvero alla visita fissata per l’accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali è considerata rinuncia al concorso.
Art. 7.
Prova preselettiva
Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte
il numero dei posti messi a concorso, l’ammissione alle prove di esame
può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 – del 25 giugno 2021, nonché sul sito
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it, sarà data comunicazione della
sede, della data, dell’ora e delle modalità dell’eventuale prova preselettiva o della prova scritta.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidità uguale
o superiore all’80%, non è tenuto a sostenere la prova preselettiva ed è
ammesso alla prova scritta, previa presentazione della documentazione
comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità. Detta
documentazione dovrà essere presentata con le modalità e nei termini di
cui all’art. 4 del presente bando.
L’eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti
a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.

Art. 8.
Prove di esame
Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una
prova orale.
La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella
risposta sintetica a quesiti o nella soluzione di quesiti a risposta multipla
e verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle seguenti materie:
a) architettura e sviluppo di applicativi software;
b) architettura e sviluppo di reti di telecomunicazione;
c) gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati;
d) paradigmi di sviluppo, verifica e rilascio di software;
e) utilizzo dei database management systems;
f) elementi su sistemi ed apparati di telecomunicazioni;
g) sicurezza informatica.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/
trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
b) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell’amministrazione digitale;
c) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all’atto della presentazione della
domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 9.
Formazione della graduatoria
La Commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle
risultanze delle prove di esame, sommando il voto conseguito nella
prova scritta al voto conseguito nella prova orale.
L’Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, in via prioritaria dei titoli di preferenza previsti dall’art. 91, comma 4, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, successivamente di quelli di cui
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all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Non sono, altresì, valutati i titoli di preferenza e di precedenza
la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente bando ovvero che siano pervenuti all’Amministrazione dopo la
scadenza del termine di seguito indicato nel presente articolo.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d’ufficio,
coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all’art. 1 del presente
bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli
elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie,
redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. Tali
dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, attraverso l’utilizzo
della posta elettronica certificata, all’indirizzo ag.concorsiaccesso@
cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati
hanno sostenuto la prova orale. A tal fine farà fede la data di invio online per l’inoltro a mezzo posta certificata.
Art. 10.
Approvazione e pubblicazione
della graduatoria finale
Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie
riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
e nei confronti di tutti gli interessati. Dalla data di pubblicazione del
suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
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Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni
diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei
confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’amministrazione generale - Ufficio II - affari concorsuali e contenzioso,
via Cavour n. 5 - 00184 Roma. L’interessato può, altresì, esercitare il
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati
personali o ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
Art. 13.
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il dirigente dell’Ufficio II – affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per
l’amministrazione generale.
Art. 14.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 21 aprile 2021
Il Capo Dipartimento: LEGA
21E04340

Art. 11.
Accertamento dei requisiti
psico-fisici e attitudinali

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità
fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di cui all’art. 10, si applica il decreto del Ministro
dell’interno 4 novembre 2019, n. 166.

Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di
prima e seconda fascia.
LA DIRETTRICE GENERALE

Art. 12.

PER LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’amministrazione
generale - Ufficio II - affari concorsuali e contenzioso - Roma e trattati,
anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del
concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, recante «Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,
concernente «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente «Riforma dell’organizzazione del Governo,
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
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Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e,
in particolare, l’art. 1, istitutivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante l’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni
e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di
ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e
coreutica, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante il regolamento concernente l’organizzazione
del Ministero dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 agosto
2020, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 al n. 1878, con
il quale la dott.ssa Marcella Gargano viene nominata direttore generale
per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio, e
quindi individuata come soggetto competente alla firma degli atti del
direttore generale connessi all’attuazione delle procedure di cui ai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, e 4 aprile 2016, n. 95, e allo svolgimento delle
procedure stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’art. 2, comma 140, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
Visto l’art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l’art. 1,
comma 10-sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata
di cui all’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
termine per l’emanazione dei decreti previsti dall’art. 16, comma 2 e
comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall’art. 14
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del
decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante «Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante Rettifica relativa all’allegato D
al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,
n. 95, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga e
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definizione di termini» e, in particolare, l’art. 4, comma 5-sexies ai sensi
del quale il termine di cui all’art. 8, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, è prorogato
di trenta giorni;
Vista il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, recante «Misure urgenti
sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica» e, in particolare l’art. 7-bis, ultimo capoverso, ai sensi del quale,
in deroga all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e all’art. 101, comma 6, quarto periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove
Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell’abilitazione
scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 giugno 2016, n. 120, «Regolamento recante criteri e parametri
per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione
scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei
professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a),
b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 8 agosto 2018, n. 589, recante «Determinazione dei valori-soglia
degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del decreto ministeriale
7 giugno 2016, n. 120»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 13 aprile 2017, n. 227, con il quale è stato approvato lo Statuto del Consorzio CINECA, come da ultimo modificato con decreto
interministeriale n. 87 in data 20 maggio 2020;
Vista la delibera del Consiglio direttivo dell’ANAC n. 399
dell’8 maggio 2020, che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3,
comma 9, del citato decreto-legge n. 1/2020, dispone l’iscrizione del
Ministero dell’università e della ricerca e del Ministero dell’istruzione nell’elenco, di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo
n. 50/2016, degli enti che detengono il controllo analogo congiunto in
relazione agli affidamenti in regime di in house providing al CINECA;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il quale è stato costituito il comitato tecnico per la validazione delle procedure informatiche da utilizzare
ai fini dell’Abilitazione scientifica nazionale;
Visto l’esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto
comitato tecnico, nelle quali è stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico in materia di
documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle Commissioni all’interno della quale sorteggiare le sedi per le procedure di
Abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 5, comma 1 decreto
del Presidente della Repubblica n. 95/2016, formata tenendo conto
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della proposta formulata dalla Conferenza dei Rettori delle università
italiane (CRUI) con la nota prot. n. 15011 del 29 dicembre 2020, come
da ultimo aggiornata con la nota prot. n. 1042 del 21 gennaio 2021;
Visto l’esito del sorteggio effettuato in data 5 febbraio 2021 al fine
di individuare le Università sedi per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale;
Visto il decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021, con il
quale è stata avviata la procedura per la formazione delle Commissioni
nazionali per il conferimento dell’Abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto della procedura
1. Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 95/2016, è indetta la procedura per il conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di
prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al decreto
ministeriale n. 855/2015 come da allegato 1 al presente decreto.
Art. 2.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all’art. 1 è
presentata durante tutto l’anno e, a pena di esclusione, secondo i termini
di seguito indicati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 95/2016 e, in ordine ai termini scadenti in giorno festivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 155,
comma 4, del codice di procedura civile e dall’art. 52, comma 3, del
C.P.A. di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104:
a) Primo quadrimestre: a decorrere dal 31 maggio 2021 ed entro
e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 30 settembre 2021;
b) Secondo quadrimestre: a decorrere dal giorno 1º ottobre 2021
ed entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del giorno 1° febbraio
2022;
c) Terzo quadrimestre: a decorrere dal 2 febbraio 2022 ed entro
e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 3 giugno 2022;
d) Quarto quadrimestre: a decorrere dal 4 giugno 2022 ed entro
e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 4 ottobre 2022;
e) Quinto quadrimestre: a decorrere dal 5 ottobre 2022 ed entro
e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 6 febbraio 2023.
2. La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere
presentata esclusivamente mediante la procedura telematica validata dal
Comitato tecnico ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, consultabile dal sito http://abilitazione.miur.it - La domanda è compilata in lingua italiana ed è presentata
tramite la sezione «ASN» del sito loginmiur.cineca.it - di seguito anche
denominata «piattaforma», con le seguenti modalità:
a) per i professori e ricercatori in servizio presso le università
italiane, accedendo all’apposita sezione presente nel «sito docente»
(https://loginmiur.cineca.it/); le informazioni già presenti con riferimento a ciascun candidato saranno utilizzate esclusivamente ai fini della
individuazione della «Posizione accademica», mentre le pubblicazioni
eventualmente già presenti non saranno automaticamente importate e
ciascun candidato avrà l’obbligo di provvedere alla completa compilazione della domanda ai sensi e secondo le modalità di cui al successivo
comma 4 del presente articolo, avendo cura di verificare la correttezza
dei dati inseriti sul sito docente, anche con riguardo agli anni di pubblicazione dei prodotti e alla validità e completezza dei file;
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b) per i soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla lettera
a), a seguito di registrazione nell’apposita sezione presente nel «sito
docente» (https://loginmiur.cineca.it/).
3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) indirizzo di residenza;
e) indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;
f) per i professori e i ricercatori in servizio nelle università
italiane, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di
afferenza;
g) indicazione del settore concorsuale, nell’ambito di quelli di
cui all’allegato 1 al presente decreto, e della fascia (prima o seconda)
per cui si presenta la domanda di partecipazione.
4. A pena di esclusione, il candidato deve:
a) indicare eventuali periodi di congedo obbligatorio allegando
la relativa certificazione;
b) compilare l’elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale n. 120/2016,
nel numero massimo riportato nell’allegato 2 del presente decreto, con
l’indicazione di quelle soggette a copyright. Il candidato ha l’obbligo
per ciascuna delle pubblicazioni indicate in elenco di allegare, mediante
caricamento in piattaforma, l’intero prodotto da esaminare in formato
elettronico (pdf) e, ove la pubblicazione sia redatta in lingua diversa
dall’italiano e/o dall’inglese, la traduzione giurata della pubblicazione
in un unico file. Non saranno valutate le pubblicazioni di cui non sia
stato inserito il relativo allegato.
c) compilare l’elenco delle pubblicazioni, coerenti con il settore
concorsuale, da utilizzare per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica (allegato A del decreto ministeriale n. 120/2016 - titolo
numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui agli allegati C e D del
decreto ministeriale n. 120/2016 e al decreto ministeriale n. 589/2018
con riferimento esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti. Il
candidato ha l’obbligo:
i. per i settori concorsuali bibliometrici, di indicare le pubblicazioni utili ai fini del calcolo degli indicatori di impatto della produzione scientifica nonché di associarle correttamente ai codici WOS
e/o SCOPUS e di convalidare l’associazione. Le pubblicazioni che non
siano indicate e correttamente associate e/o convalidate ai codici WOS
e/o SCOPUS saranno escluse dal predetto calcolo. A garanzia della uniforme estrazione dei dati bibliometrici da parte delle banche dati WOS
e SCOPUS, non possono in alcun caso essere accettate correzioni/integrazioni/rettifiche dei codici dei prodotti così come inseriti, associati e
convalidati in domanda;
ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, di indicare le
pubblicazioni utili ai fini del calcolo degli indicatori di impatto della
produzione scientifica e di allegare per ciascuna di esse la copia in formato elettronico (.pdf), anche estratta dai siti WEB, delle pagine della
pubblicazione o di altra documentazione (es. scheda OPAC) da cui si
attesta, per gli articoli su rivista scientifica, l’autore, l’anno di pubblicazione e il codice ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse
le curatele) l’autore, l’anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN;
non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta
attestazione.
Gli elenchi di cui alle lettere b) e c) hanno finalità distinte e i prodotti inseriti in un elenco non concorrono automaticamente alla formazione dell’altro elenco. Il candidato che intenda presentare il medesimo
prodotto scientifico per entrambi gli elenchi di cui alle lettere b) e c)
ha l’obbligo di inserire il predetto prodotto due volte, una per ciascun
elenco, osservando le specifiche modalità indicate per la compilazione
di ciascuno dei due. A pena di esclusione dalla procedura sono ammessi
solo prodotti già editi; non saranno quindi ammessi prodotti in corso di
stampa, benché già accettati dall’editore o già consultabili on line prima
della loro formale pubblicazione.
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d) compilare l’elenco dei titoli posseduti di cui all’allegato A
del decreto ministeriale n. 120/2016 (titoli dal numero 2 al numero 11),
avendo l’obbligo di dichiarare gli elementi essenziali per la valutazione del titolo, anche tenuto conto dei criteri eventualmente definiti
dalla Commissione ai sensi dell’art. 5, comma 2, decreto ministeriale
n. 120/2016. Il candidato ha l’obbligo di indicare gli elementi che
intende sottoporre a valutazione attraverso l’inserimento della propria
dichiarazione nell’apposito campo di testo presente nella domanda e
specificando per quale tipologia di titolo li sottopone. È facolta del
candidato allegare documentazione integrativa, anche proveniente da
soggetti terzi, che provi l’esistenza del titolo, da caricare in formato
elettronico (.pdf). Non sono ammessi a valutazione da parte della Commissione curricula riepilogativi che riportino attività/incarichi/progetti
e ogni altro elemento volto al riconoscimento di un titolo che non siano
stati specificamente dichiarati secondo le modalità sopra indicate. La
documentazione allegata costituisce corredo documentale e non sostituisce in alcun caso la dichiarazione degli elementi che si sottopongo a
valutazione, essenziali ai fini della corretta compilazione della domanda.
Gli elementi dichiarati dal candidato, ritenuti utili per il conseguimento
di un titolo, non posso essere utilizzati per il riconoscimento di un’ulteriore tipologia di titolo;
e) manifestare il consenso al trattamento dei dati personali e alla
pubblicazione sul sito del Ministero, nella parte riservata alle procedure
di abilitazione, dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
degli atti relativi alla procedura di abilitazione, del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla competente Commissione
nazionale, dei pareri pro veritate secondo quanto previsto dal presente
decreto, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE 679/2016;
f) dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento
da parte dell’Amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini dell’abilitazione, il candidato potrà
essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura e l’abilitazione
eventualemente conferita potrà essere revocata.
5. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere
perfezionata attraverso l’invio della relativa scheda di sintesi, generata
in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana,
secondo una delle seguenti modalità:
a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico
software in grado di supportare tale modalità; in questo caso il candidato dovrà procedere al salvataggio in locale del pdf della scheda di
sintesi generata dal sistema, apporre la propria firma digitale, caricare
a sistema, mediante l’apposita funzione «upload», il file in formato
«.p7m» e procedere al successivo invio;
b) mediante sottoscrizione autografa del candidato; in questo
caso il candidato dovrà procedere al salvataggio in locale del pdf della
scheda di sintesi generata dal sistema che, una volta stampato, corredato dalla propria firma autografa per esteso e scansionato, dovrà essere
caricato a sistema, mediante l’apposita funzione «upload», unitamente
alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso
di validità.
Costituisce obbligo del candidato verificare il corretto invio della
domanda nei termini indicati dal presente articolo. Non sono ammessi
alla procedura i candidati le cui domande siano state redatte e presentate
in modalità diverse da quelle indicate. Non sono ammessi alla procedura i candidati la cui domanda, decorsi i predetti termini, risulti nello
stato «NON INVIATA».
Qualora, nei termini indicati dall’art. 2, comma 1, del presente
decreto, il candidato abbia validamente effettuato le verifiche di chiusura della stessa ma, a causa di problemi tecnici nell’impiego delle
modalità telematiche, non abbia potuto eseguire l’invio della domanda,
ha l’obbligo di segnalare tempestivamente e comunque non oltre le
ore 15,00 del giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, la problematica riscontrata esclusivamente all’indirizzo asn@miur.it
L’Amministrazione, ricevuta la segnalazione, accerta, anche sulla
base della documentazione ad essa allegata, la fondatezza della stessa e,
esclusivamente in caso di positivo accertamento, informa il candidato
in ordine alla modalità di inclusione della domanda.
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Non sono ammesse e non saranno, quindi, prese in considerazione segnalazioni presentate con modalità e in termini diversi da quelli
indicati.
Qualora si verificassero casi di prolungata e significativa indisponibilità del sistema informativo accertata dall’Amministrazione, la
stessa si riserva, al momento del ripristino delle attività, di informare
i candidati circa le determinazioni eventualmente adottate al riguardo
mediante avviso pubblicato sul sito dedicato alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale.
6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione
allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il Ministero
si riserva la facoltà di verificare la correttezza di quanto riportato in
domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente
esclusione del candidato in caso di dichiarazioni non veritiere fino alla
revoca dell’eventuale abilitazione.
7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per più
di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a presentare una
domanda distintamente per ogni fascia e settore concorsuale.
8. Dalla scadenza del termine di ciascun quadrimestre per la presentazione delle domande, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 95/2016, decorre il termine di venti
giorni entro il quale, tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto
nella domanda ai sensi del comma 4, lettera c), sono calcolati i valori
degli indicatori dell’attività scientifica di ciascuno dei candidati che
hanno presentato domanda nel corso del quadrimestre e sono resi noti
ai candidati attraverso la pubblicazione sul sito docente (https://loginmiur.cineca.it/) di ciascun candidato. Il candidato è tenuto a collegarsi
al predetto sito docente con le stesse credenziali utilizzate per la registrazione e la presentazione della domanda, al fine di prendere visione
del valore dei propri indicatori di impatto della produzione scientifica.
Nessun avviso sarà inviato dall’Amministrazione al candidato. I suindicati indicatori relativi a ciascun candidato devono essere confrontati con
i valori-soglia di cui al decreto ministeriale n. 589/2018 riferiti al settore
concorsuale per il quale è stata presentata domanda, fatto salvo quanto
previsto all’art. 5, comma 3, del presente decreto.
9. Contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui al
comma 8 e per soli cinque giorni sarà attivata in piattaforma apposita
sezione denominata «SEGNALAZIONE», attraverso la quale il candidato potrà comunicare all’Amministrazione eventuali osservazioni e/o
rilievi in relazione alla propria domanda. Entro e non oltre i predetti
cinque giorni, il candidato, verificata la propria posizione, ove rilevi
l’esistenza di errori meramente formali nella compilazione della propria
domanda o nel calcolo dei valori degli indicatori di impatto della produzione scientifica sulla base dei prodotti correttamente indicati, associati
e convalidati ai codici WOS/SCOPUS, presenta apposita segnalazione,
motivata e documentata, volta a rappresentare l’errore riscontrato e la
rettifica richiesta. Nei successivi cinque giorni dal termine per la presentazione della segnalazione, l’Amministrazione verifica la segnalazione e, solo ove ritenga fondata la segnalazione, comunica al candidato
l’avvenuta rettifica dell’errore. Non saranno riscontrate le segnalazioni
che ritenute inammissibili e/o infondate. Non saranno ammesse segnalazioni presentate in tempi e modalità diversi da quelli indicati. Non
sono ammesse le segnalazioni che richiedano e/o comportino modificazione o integrazione della domanda. Sono quindi considerate inammissibili segnalazioni volte a:
introdurre elementi nuovi rispetto a quanto già inserito in
domanda;
integrare l’elenco di cui alla lettera b), comma 4, del presente
articolo. La mancata indicazione di un prodotto nel suddetto elenco
costituisce omessa manifestazione di volontà di sottoporlo a valutazione
o costituisce manifestazione di volontà di non volerlo sottoporre a valutazione, non sanabile né integrabile in data successiva alla scadenza del
termine di presentazione della domanda. Si rappresenta che, nel caso in
cui in corrispondenza del prodotto indicato in elenco sia stato allegato
in formato elettronico un diverso prodotto, sarà ammesso a valutazione
il prodotto allegato;
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integrare l’elenco di cui alla lettera c) comma 4, del presente
articolo. La mancata indicazione di un prodotto nel suddetto elenco
costituisce omessa manifestazione di volontà di sottoporlo a valutazione
o costituisce manifestazione di volontà di non volerlo sottoporre a valutazione, non sanabile né integrabile in data successiva alla scadenza del
termine di presentazione della domanda. La mancata/errata associazione
del prodotto inserito e/o la mancata/ errata convalida dell’associazione
ai codici WOS e/o SCOPUS non costituisce elemento sanabile, pregiudicando l’identificazione del prodotto così come censito dalle banche
dati e non consentendo la corretta, tempestiva ed uniforme estrazione
dei dati dalle banche dati;
integrare l’elenco di cui alla lettera d) comma 4, del presente
articolo. La mancata dichiarazione negli appositi campi di testo predisposti in piattaforma degli elementi necessari al riconoscimento del
possesso del titolo costituisce omessa manifestazione di volontà di
sottoporli a valutazione o costituisce manifestazione di volontà di non
volerlo sottoporre a valutazione. La documentazione eventualmente
allegata non sostituisce la indispensabile dichiarazione del candidato;
introdurre ogni altro elemento che non rappresenti la correzione
di un errore meramente formale come definito dal presente comma.
10. Il candidato può ritirare la propria domanda di partecipazione
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione degli indicatori di cui al comma 8. L’eventuale ritiro della domanda può essere
presentato dal candidato esclusivamente con le stesse modalità telematiche previste per la presentazione della stessa.
11. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui al comma 1 decorre il termine di venti giorni previsto dall’art. 7,
comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori
per i candidati all’Abilitazione scientifica nazionale
1. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all’Abilitazione scientifica nazionale, di cui all’allegato C, comma 2, lettere a),
b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016, per i settori concorsuali
bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le
definizioni indicati agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, lettere a), b)
e c) del decreto ministeriale n. 589/2018.
2. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all’Abilitazione scientifica nazionale, di cui all’allegato D, comma 2, lettere a), b)
e c), del decreto ministeriale n. 120/2016, per i settori concorsuali non
bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le
definizioni indicati agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b)
e c) del decreto ministeriale n. 589/2018.
3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati e
ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto
previsto dall’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 589/2018.
Art. 4.
Sedi delle procedure
1. Le università sedi delle procedure per il conseguimento
dell’Abilitazione, individuate ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 95/2016, sono indicate, per ciascun
settore concorsuale, nell’allegato 1 al presente decreto. Con motivata
richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi
della procedura, possono essere disposte modifiche della sede ospitante
la procedura.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le
strutture e il supporto di segreteria per l’espletamento delle procedure.
3. Per ciascuna procedura di Abilitazione l’università nomina, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
Responsabile unico del procedimento (RUP) che ne assicura il rego-
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lare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le
forme di pubblicità relative alle fasi della procedura successive alla
scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna Commissione
sono posti a carico dell’ateneo ove si espleta la procedura per l’attribuzione dell’abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del
Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e del contributo
di funzionamento delle Università non statali legalmente riconosciute.
Art. 5.
Lavori delle Commissioni
1. Ciascuna Commissione, anche mediante l’uso di strumenti telematici di lavoro collegiale, si insedia entro il 10 settembre 2021 presso
l’università in cui si espletano le procedure di abilitazione ed elegge tra
i propri componenti il presidente e il segretario. Nella stessa riunione, la
Commissione, prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le
modalità organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche
e dei titoli per l’espletamento delle procedure di Abilitazione, distinte
per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto ministeriale
n. 120/2016. In particolare, ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto, la
Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla
specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per
la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A, del
decreto ministeriale n. 120/2016, ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove
necessario, i criteri di valutazione. Tale delibera ha validità per l’intera
durata dei lavori della Commissione, anche nel caso in cui uno o più
commissari siano sostituiti e può essere rivista solo nel caso in cui la
Commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione
delle valutazione dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate
entro il termine massimo di due giorni al Responsabile unico del procedimento individuato ai sensi dell’art. 4, comma 3, il quale, coaudiuvato
dal Ministero, ne assicura la pubblicità sul sito dedicato alle procedure
di Abilitazione per tutta la durata dei lavori. La predetta pubblicazione,
in ogni caso, è effettuata entro cinque giorni dalla comunicazione al
Responsabile unico del procedimento delle determinazioni deliberate
dalla Commissione.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1 e scaduto il termine del quadrimestre di presentazione delle domande, la Commissione
accede per via telematica alle domande dei candidati contenenti l’elenco
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché la relativa documentazione, presentati ai sensi dell’art. 2. Per garantire la riservatezza dei
dati l’accesso avviene tramite codici attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione delle
pubblicazioni soggette a copyright da parte dei commissari avviene
nel rispetto della normativa vigente a tutela dell’attività editoriale e del
diritto d’autore.
3. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una
fascia e un settore concorsuale per i quali sono stati individuati valorisoglia differenziati a livello di settore scientifico-disciplinare, ai sensi
dell’art. 2, comma 4, del decreto ministeriale n. 589/2018, si prevede:
a) per i candidati afferenti al settore scientifico-disciplinare per
cui sono stati individuati valori-soglia differenziati, l’applicazione di
tali valori-soglia;
b) per i candidati afferenti al settore scientifico-disciplinare per
cui sono stati individuati più valori-soglia differenziati nell’ambito dello
stesso, l’applicazione di tali valori in ragione del numero medio di coautori riferito alle pubblicazioni inserite in domanda ai fini del calcolo
degli indicatori;
c) per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un
settore scientifico-disciplinare per il quale non sono stati individuati
valori-soglia differenziati, l’applicazione dei valori-soglia del settore
concorsuale;
d) per i restanti candidati, l’applicazione dei valori-soglia del
settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui alle let-
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tere a) o b) nel caso in cui il candidato presenti un profilo coerente
con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare. La valutazione
di detta coerenza è di competenza della Commissione che, entro i dieci
giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di presentazione
della domanda, indica, dandone sintetica motivazione, nell’apposita
piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che sono resi noti
ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui
all’art. 2, comma 8.
4. La Commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi
della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti
revisori ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240 del
2010. La facoltà è esercitata, su proposta di uno o più commissari, a
maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Il parere
è obbligatorio nel caso in cui si proceda alla valutazione di candidati
afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al
settore concorsuale oggetto della domanda, non è rappresentato nella
Commissione. Anche per gli esperti revisori si applica quanto previsto
dal comma 2, ultimo periodo.
5. La Commissione attribuisce l’Abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati
per funzioni e per settore concorsuale, definiti dagli articoli 3, 4, 5 e 6
del decreto ministeriale n. 120/2016, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, e fondato sulla valutazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate
fino alla data di presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.
Posto che all’art. 6, lettera a), del decreto ministeriale n. 120/2016 è prescritta come condizione necessaria la valutazione positiva dell’impatto
della produzione scientifica, attestata dal possesso da parte del candidato di parametri almeno pari al valore-soglia in almeno due indicatori,
la Commissione può motivare il diniego di abilitazione limitatamente
all’assenza di tale requisito. L’eventuale dissenso dal parere pro veritate
di cui al comma 4 è adeguatamente motivato.
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e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per l’intera durata
dell’abilitazione.
10. Ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010,
come da ultimo modificato dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la
durata dell’abilitazione è pari a nove anni decorrenti dalla data di pubblicazione dei risultati.
11. Il mancato conseguimento dell’abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore concorsuale
e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell’abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova
domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto
mesi successivi al conseguimento della stessa. Eventuali domande presentate per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o per la
fascia superiore saranno ammesse con riserva prima che i risultati della
domanda precedentemente presentata siano pubblicati. Se il giudizio
ricevuto sulla prima domanda è negativo, saranno escluse le domande
presentate per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o per
la fascia superiore. Se, invece, il giudizio ricevuto sulla prima domanda
è positivo saranno escluse le domande presentate per lo stesso settore
concorsuale e per la stessa fascia.
Art. 6.
Computo dei termini
1. Ove non sia stato già espressamente indicato, i termini della presente procedura che scadono in giorno festivo sono prorogati di diritto
al primo giorno seguente non festivo. La predetta proroga non si applica
al sabato.
Art. 7.

6. La Commissione attribuisce l’abilitazione con almeno tre voti
favorevoli su cinque.

Trattamento dei dati personali

7. La Commissione è tenuta a concludere la valutazione di ciascuna domanda entro tre mesi e trenta giorni decorrenti dalla scadenza
di ogni singolo quadrimestre nel corso del quale è presentata la candidatura. Decorso tale termine, è avviata la procedura di sostituzione della
Commissione con le modalità di cui all’art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 95/2016 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi
dell’art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, con l’assegnazione alla nuova Commissione di un termine non superiore a tre
mesi e trenta giorni per la conclusione dei lavori. È facoltà della nuova
Commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare
salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla Commissione sostituita.
Nell’ipotesi di modifica dei criteri di valutazione di cui al comma 1, i
candidati possono ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, e del regolamento UE 679/2016, è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati all’Abilitazione il Ministero dell’università e della
ricerca - Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore, via Michele Carcani n. 61, 00153 Roma. Tali dati sono raccolti,
per le finalità di gestione delle procedure di Abilitazione, dai titolari
del trattamento, secondo le modalità previste dal presente decreto, per
il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. I Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nel direttore del CINECA, nel direttore generale
dell’Agenzia nazionale di valutazione del Sistema universitario e della
ricerca e nelle Università sedi delle procedure di Abilitazione di cui
all’allegato 1.

8. La Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di Abilitazione per ciascuna fascia,
sono redatti i verbali delle singole riunioni. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, così come inseriti e pubblicati
nell’apposita Piattaforma informatica, i pareri pro veritate degli esperti
revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi,
costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro dieci giorni
dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero,
in modo da cosentirne la pubblicazione entro i successivi venti giorni
e comunque non oltre il termine di cui all’art. 16, comma 3, lettera e)
primo periodo della legge n. 240 del 2010.
9. Gli atti relativi alla procedura di Abilitazione, i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato e i pareri pro veritate
sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di sessanta giorni.
Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore concorsuale

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini del conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale e
per la gestione delle relative procedure.
3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e
secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 95/2016.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi
del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016
nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nonché sui siti del Ministero dell’università e della
ricerca, dell’Unione europea e di tutte le Università italiane.
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ALLEGATO 1

Elenco dei Settori Concorsuali e delle Università sedi delle procedure di Abilitazione
Codice

Settore Concorsuale

01/A1

LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE COMPLEMENTARI

Ateneo
Politecnico di BARI

01/A2

GEOMETRIA E ALGEBRA

Universita' Cattolica del Sacro Cuore

01/A3

ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA

Universita' del SALENTO

01/A4

FISICA MATEMATICA

Universita' di PISA

01/A5

ANALISI NUMERICA

Universita' degli Studi di TORINO

01/A6

RICERCA OPERATIVA

HUMANITAS University

01/B1

INFORMATICA

Universita' degli Studi del MOLISE

02/A1

FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI

Politecnico di MILANO

02/A2

FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI

Universita' degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

02/B1

FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA

Universita' degli Studi di PALERMO

02/B2

FISICA TEORICA DELLA MATERIA

Universita' degli Studi di MESSINA

02/C1

ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI

HUMANITAS University

02/D1

FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA

Universita' degli Studi di MESSINA

03/A1

CHIMICA ANALITICA

Universita' degli Studi di BOLOGNA

03/A2

MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE

Universita' Politecnica delle MARCHE

03/B1

FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI

Universita' degli Studi del MOLISE

03/B2

FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

Universita' del SALENTO

03/C1

CHIMICA ORGANICA

Universita' degli Studi di MESSINA

03/C2

CHIMICA INDUSTRIALE

Universita' degli Studi di PADOVA

03/D1

CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI Universita' degli Studi di BARI ALDO MORO

03/D2

TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI

Universita' degli Studi di FIRENZE

04/A1

GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE

04/A2

GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA Universita' degli Studi dell'AQUILA

04/A3

GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA

04/A4

GEOFISICA

05/A1

BOTANICA

Universita' degli Studi di MESSINA
Universita' degli Studi di CASSINO e del LAZIO
MERIDIONALE
Universita' Cattolica del Sacro Cuore

05/A2

FISIOLOGIA VEGETALE

Universita' di PISA

05/B1

ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA

Universita' degli Studi dell'AQUILA

05/B2

ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA

05/C1

ECOLOGIA

05/D1

FISIOLOGIA

Universita' degli Studi di FIRENZE
Universita' degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo
Avogadro"-Vercelli
Universita' degli Studi di BOLOGNA

05/E1

BIOCHIMICA GENERALE

Universita' degli Studi di MILANO-BICOCCA

05/E2

BIOLOGIA MOLECOLARE

Universita' degli Studi di BOLOGNA

05/E3

BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE

05/F1

BIOLOGIA APPLICATA

Universita' Politecnica delle MARCHE

05/G1

FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA

Universita' del SALENTO

05/H1

ANATOMIA UMANA

Universita' degli Studi di FIRENZE

05/H2

ISTOLOGIA

Universita' degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

05/I1

GENETICA

Politecnico di TORINO

05/I2

MICROBIOLOGIA

Universita' degli Studi di MILANO-BICOCCA

06/A1

GENETICA MEDICA

Universita' degli Studi di BOLOGNA

06/A2

PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA

Universita' degli Studi di MESSINA

06/A3

MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

Universita' degli Studi di MILANO-BICOCCA

06/A4

ANATOMIA PATOLOGICA

Politecnico di TORINO

06/B1

MEDICINA INTERNA

Politecnico di BARI

06/C1

CHIRURGIA GENERALE

Universita' degli Studi di BARI ALDO MORO

06/D1

MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO Universita' degli Studi di TORINO

06/D2

ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE

Universita' degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

06/D3

MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA

Universita' degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO

06/D4

MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE

Universita' degli Studi di CAMERINO

06/D5

PSICHIATRIA

HUMANITAS University
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06/D6

NEUROLOGIA

06/E1

CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE

Universita' degli Studi di BARI ALDO MORO
Universita' degli Studi di VERONA

06/E2

CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA

06/E3

NEUROCHIRURGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE

06/F1

MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE

Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
Universita' degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo
Avogadro"-Vercelli
Universita' degli Studi di TORINO

06/F2

MALATTIE APPARATO VISIVO

Universita' del SALENTO

06/F3

OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA

Universita' degli Studi di PALERMO

06/F4

MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

Universita' degli Studi di TORINO

06/G1

PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Universita' degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI

06/H1

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

06/I1

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA

06/L1

ANESTESIOLOGIA

Universita' degli Studi di MILANO-BICOCCA
Universita' degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo
Avogadro"-Vercelli
Universita' degli Studi di VERONA

06/M1

IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA

Universita' degli Studi di BRESCIA

06/M2

MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO

Politecnico di MILANO

06/N1

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE

Universita' degli Studi di MACERATA

06/N2

SCIENZE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT

Universita' degli Studi di BARI ALDO MORO

07/A1

ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO

Universita' degli Studi di ROMA "La Sapienza"

07/B1

AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI

Universita' degli Studi di BRESCIA

07/B2

SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI

Universita' degli Studi di ROMA "La Sapienza"

07/C1

INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI

Universita' degli Studi di BARI ALDO MORO

07/D1

PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA

Universita' degli Studi di MILANO

07/E1

CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA

Universita' degli Studi dell'AQUILA

07/F1

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Politecnico di MILANO

07/G1

SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI

Universita' degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI

07/H1

ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA

Universita' degli Studi di VERONA

07/H2

PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Universita' degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO

07/H3

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI

Universita' degli Studi di BRESCIA

07/H4

CLINICA MEDICA E FARMACOLOGIA VETERINARIA

Politecnico di BARI

07/H5

CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA

Universita' degli Studi di BOLOGNA

07/I1

MICROBIOLOGIA AGRARIA

Universita' degli Studi di MILANO

08/A1

IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME
INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL
SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE

08/A2

Universita' degli Studi di VERONA
Universita' degli Studi di SASSARI

08/A3

INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE

Universita' degli Studi di BRESCIA

08/A4

GEOMATICA

Politecnico di BARI

08/B1

GEOTECNICA

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE

08/B2

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

Universita' di PISA

08/B3

TECNICA DELLE COSTRUZIONI

Universita' degli Studi di ROMA "La Sapienza"

08/C1

DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA

Politecnico di MILANO

08/D1

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Universita' degli Studi di FIRENZE

08/E1

DISEGNO

Universita' degli Studi di CAMERINO

08/E2

RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA

08/F1

PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

09/A1

INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE

Universita' degli Studi di PADOVA
Universita' degli Studi di CASSINO e del LAZIO
MERIDIONALE
Universita' degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo
Avogadro"-Vercelli
Universita' degli Studi di TORINO

09/A2

MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

09/A3

PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA

Universita' degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

09/B1

TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE

09/B2

IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI

09/B3

INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE

Universita' degli Studi di SIENA
Universita' degli Studi di CASSINO e del LAZIO
MERIDIONALE
Universita' degli Studi di CASSINO e del LAZIO
MERIDIONALE
Universita' Politecnica delle MARCHE

09/C1

MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE

09/C2

FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE

Universita' di PISA

09/D1

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

Universita' degli Studi di BRESCIA

09/D2

SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO

09/D3

IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI

09/E1

ELETTROTECNICA

Universita' degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI
Universita' degli Studi di CASSINO e del LAZIO
MERIDIONALE
Universita' degli Studi di PALERMO

09/E2

INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Universita' degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

09/E3

ELETTRONICA

Universita' Politecnica delle MARCHE

09/E4

MISURE

HUMANITAS University

09/F1

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Universita' degli Studi dell'AQUILA

09/F2

TELECOMUNICAZIONI

Universita' degli Studi di PADOVA

09/G1

AUTOMATICA

Universita' degli Studi dell'AQUILA

09/G2

BIOINGEGNERIA

Universita' degli Studi di PADOVA

09/H1

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Universita' Cattolica del Sacro Cuore
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10/A1

ARCHEOLOGIA

Universita' degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO

10/B1

STORIA DELL'ARTE

Universita' degli Studi di BOLOGNA

10/C1

TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI

Universita' del SALENTO

10/D1

STORIA ANTICA

Universita' degli Studi di PALERMO

10/D2

LINGUA E LETTERATURA GRECA

Universita' degli Studi del MOLISE

10/D3

LINGUA E LETTERATURA LATINA

Universita' degli Studi di MACERATA

10/D4

FILOLOGIA CLASSICA E TARDOANTICA

Universita' degli Studi di CAMERINO

10/E1

FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE

Universita' degli Studi di SASSARI

10/F1

LETTERATURA ITALIANA

Universita' degli Studi di PADOVA

10/F2

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"

10/F3

LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA

Universita' degli Studi di MESSINA

10/F4

CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE

Universita' degli Studi di VERONA

10/G1

GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
Universita' degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo
Avogadro"-Vercelli
Universita' degli Studi di TORINO

10/H1

LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE

10/I1

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANO-AMERICANE

10/L1

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA

Politecnico di MILANO

10/M1

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE

Universita' degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI

10/M2

SLAVISTICA

Universita' di PISA

10/N1

CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA

Universita' degli Studi di MILANO

10/N3

CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE

Universita' degli Studi di SIENA

11/A1

STORIA MEDIEVALE

Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"

11/A2

STORIA MODERNA

Universita' degli Studi di PALERMO

11/A3

STORIA CONTEMPORANEA

11/A4

SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE

11/A5

SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE

Universita' degli Studi di BOLOGNA
Universita' degli Studi di CASSINO e del LAZIO
MERIDIONALE
Politecnico di BARI

11/B1

GEOGRAFIA

Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"

11/C1

FILOSOFIA TEORETICA

Universita' Cattolica del Sacro Cuore

11/C2

LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA

Universita' degli Studi di BARI ALDO MORO

11/C3

FILOSOFIA MORALE

Universita' degli Studi di CAMERINO

11/C4

ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI

Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"

11/C5

STORIA DELLA FILOSOFIA

Politecnico di TORINO

11/D1

PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA

Universita' del SALENTO

11/D2

DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA

Universita' degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI

11/E1

PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA

Universita' degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO

11/E2

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE

Politecnico di BARI

11/E3

PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI

Universita' degli Studi di SIENA

11/E4

PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA

Universita' Politecnica delle MARCHE

12/A1

DIRITTO PRIVATO

Universita' degli Studi di SIENA

12/B1

DIRITTO COMMERCIALE

Universita' degli Studi di MESSINA

12/B2

DIRITTO DEL LAVORO

Universita' degli Studi di PADOVA

12/C1

DIRITTO COSTITUZIONALE

Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"

12/C2

DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO

Universita' degli Studi di MACERATA

12/D1

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Universita' degli Studi di SASSARI

12/D2

DIRITTO TRIBUTARIO

Universita' di PISA

12/E1

DIRITTO INTERNAZIONALE

Universita' degli Studi di MILANO

12/E2

Universita' degli Studi di MILANO-BICOCCA

12/E4

DIRITTO COMPARATO
DIRITTO DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI FINANZIARI E AGROALIMENTARI E DELLA
NAVIGAZIONE
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

12/F1

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Universita' degli Studi di PADOVA

12/G1

DIRITTO PENALE

Politecnico di TORINO

12/G2

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Universita' degli Studi di TORINO

12/H1

DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA'

Universita' degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI

12/H2

STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

Universita' degli Studi di MACERATA

12/H3

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Universita' degli Studi di ROMA "La Sapienza"

13/A1

ECONOMIA POLITICA

Universita' degli Studi di BRESCIA

13/A2

POLITICA ECONOMICA

Universita' di PISA

13/A3

SCIENZA DELLE FINANZE

Politecnico di MILANO

13/A4

ECONOMIA APPLICATA

Universita' degli Studi di VERONA

13/A5

ECONOMETRIA

Universita' Cattolica del Sacro Cuore

13/B1

ECONOMIA AZIENDALE

Universita' degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO

13/B2

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

Universita' degli Studi di SIENA

13/B3

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Universita' degli Studi di SASSARI

12/E3

Universita' degli Studi di CAMERINO

Politecnico di TORINO

13/B4

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE

13/B5

SCIENZE MERCEOLOGICHE

Universita' degli Studi di FIRENZE

13/C1

STORIA ECONOMICA

Universita' degli Studi di SASSARI
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13/D1

STATISTICA

Universita' degli Studi di ROMA "La Sapienza"

13/D2

STATISTICA ECONOMICA

Universita' degli Studi del MOLISE

13/D3

DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE

HUMANITAS University

13/D4

METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Universita' degli Studi di SASSARI

14/A1

FILOSOFIA POLITICA

Universita' degli Studi di MILANO

14/A2

SCIENZA POLITICA

Universita' degli Studi di MACERATA

14/B1

Universita' degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

14/C1

STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI
EXTRAEUROPEE
SOCIOLOGIA GENERALE

14/C2

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI

Universita' degli Studi di FIRENZE

14/C3

SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI

14/D1

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Universita' degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
Universita' degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo
Avogadro"-Vercelli

14/B2
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ALLEGATO 2

Numero massimo di pubblicazioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b) del presente decreto che possono essere presentate dal candidato ai fini
della valutazione nella procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima e per la seconda fascia dei professori
universitari, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016.
AREA DISCIPLINARE
1. Scienze matematiche ed informatiche
2. Scienze fisiche
3. Scienze chimiche
4. Scienze della Terra
5. Scienze biologiche
6. Scienze mediche
7. Scienze agrarie e veterinarie
8. Ingegneria civile e architettura
9. Ingegneria industriale e dell’informazione
10. Scienze dell’antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche
11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
12. Scienze giuridiche
13. Scienze economiche e statistiche
14. Scienze politiche e sociali
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I FASCIA
15
16
16
16
16
16
16
15
16
15
15
15
15
15

II FASCIA
12
12
12
12
12
12
12
10
12
10
10
10
10
10
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ALLEGATO 3

Modello di Domanda candidati
x

Dati personali

x

Posizione Accademica (per Professori e Ricercatori universitari) / Posizione ed esperienze
professionali (per gli altri candidati)

x

Pubblicazioni Scientifiche*
¾ Sezione: Ai fini dell’art.7 D.M. 120/2016
¾ Sezione: Ai fini degli Indicatori (Titolo 1 – Allegato A – D.M. 120/2016)
* Le pubblicazioni che il candidato intende presentare devono essere caricate
distintamente in ciascuna Sezione.

x

Titoli (Titoli da 2 a 11 – Allegato A – D.M. 120/2016)
¾ organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in
Italia o all’estero;
¾ direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da
collaborazioni a livello nazionale o internazionale;
¾ responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni
pubbliche o private;
¾ responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi
al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
¾ direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali,
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
¾ partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di
insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
¾ formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso
qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
¾ conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa
l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
¾ risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla
creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di
brevetti;
¾ specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato
e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’Abilitazione.

x

Dichiarazioni

21E04300
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Rettifica del decreto 26 febbraio 2021, recante: «Procedura
per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e
seconda fascia».
LA DIRETTRICE GENERALE
PER LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, recante «Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni,
concernente «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, concernente «Riforma dell’organizzazione del Governo,
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e,
in particolare, l’art. 1, istitutivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante l’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni
e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di
ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e
coreutica, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante il regolamento concernente l’organizzazione
del Ministero dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 agosto
2020, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 al n. 1878, con
il quale la dott.ssa Marcella Gargano viene nominata direttore generale
per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio, e
quindi individuata come soggetto competente alla firma degli atti del
direttore generale connessi all’attuazione delle procedure di cui ai regolamenti adottati con decreti del Presidnte della Repubblica 14 settembre
2011, n. 222 e 4 aprile 2016, n. 95 e allo svolgimento delle procedure
stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’art. 2, comma 140 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario» e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
Visto l’art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l’art. 1,
comma 10-sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata
di cui all’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
termine per l’emanazione dei decreti previsti dall’art. 16, comma 2 e
comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall’art. 14
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del
decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante «Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali»;
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante rettifica relativa all’allegato D
al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,
n. 95, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga e
definizione di termini» e, in particolare, l’art. 4, comma 5-sexies ai sensi
del quale il termine di cui all’art. 8, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, è prorogato
di trenta giorni;
Vista il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure urgenti
sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica» e, in particolare l’art. 7-bis, ultimo capoverso, ai sensi del quale,
in deroga all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 e all’art. 101, comma 6, quarto periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove
commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell’abilitazione
scientifica nazionale 2020-2022, è avviato entro il 31 gennaio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 giugno 2016, n. 120 «Regolamento recante criteri e parametri
per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione
scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei
professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 8 agosto 2018, n. 589, recante «Determinazione dei valori-soglia
degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del decreto ministeriale
7 giugno 2016, n. 120»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 13 aprile 2017, n. 227, con il quale è stato approvato lo
statuto del Consorzio CINECA, come da ultimo modificato con decreto
interministeriale n. 87 in data 20 maggio 2020;
Vista la delibera del consiglio direttivo dell’ANAC n. 399
dell’8 maggio 2020, che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3,
comma 9, del citato decreto-legge n. 1/2020, dispone l’iscrizione del
Ministero dell’università e della ricerca e del Ministero dell’istruzione
nell’elenco, di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 50/2016,
degli enti che detengono il controllo analogo congiunto in relazione agli
affidamenti in regime di in house providing al CINECA;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il quale è stato costituito il Comitato tecnico per la validazione delle procedure informatiche da utilizzare
ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale;
Visto l’esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto
Comitato tecnico, nelle quali è stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni, recante «Testo unico in materia di
documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
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Vista la lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle commissioni all’interno della quale sorteggiare le sedi per le procedure di
Abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 5, comma 1, decreto
del Presidente della Repubblica n. 95/2016, formata tenendo conto
della proposta formulata dalla Conferenza dei rettori delle università
italiane (CRUI) con la nota prot. n. 15011 del 29 dicembre 2020, come
da ultimo aggiornata con la nota prot. n. 1042 del 21 gennaio 2021;
Visto l’esito del sorteggio effettuato in data 5 febbraio 2021 al fine
di individuare le università sedi per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale;
Visto il decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021, con il
quale è stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni
nazionali per il conferimento dell’Abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
Visto il decreto direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021, con il
quale è stata avviata la procedura per il conseguimento dell’Abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima
e seconda fascia;
Considerata eccessivamente gravosa, per gli aspiranti candidati, la
traduzione giurata di pubblicazioni redatte in lingua diversa dall’italiano
e/o inglese;
Ritenuto di modificare a tal fine l’art. 2, comma 4, lettera b) del
bando adottato con decreto direttoriale del 26 febbraio 2021, prot.
n. 553;
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Decreta:

Art. 1.
1. All’art. 2 «Domanda di partecipazione» del decreto direttoriale
del 26 febbraio 2021, prot. n. 553, la lettera b) del comma 4, è sostituita
come segue:
«b) compilare l’elenco delle pubblicazioni da sottoporre
alla valutazione ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale
n. 120/2016, nel numero massimo riportato nell’allegato 2 del presente
decreto, con l’indicazione di quelle soggette a copyright. Il candidato ha
l’obbligo per ciascuna delle pubblicazioni indicate in elenco di allegare,
mediante caricamento in piattaforma, l’intero prodotto da esaminare in
formato elettronico (pdf). Non saranno valutate le pubblicazioni di cui
non sia stato inserito il relativo allegato».
Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca.
Il decreto del 26 febbraio 2021, prot. n. 553, così rettificato, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sui
siti del Ministero dell’università e della ricerca, dell’Unione europea e
di tutte le università italiane.
Roma, 5 marzo 2021
La direttrice generale: GARGANO
21E04301

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE DI ANCONA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di assistente
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per la direzione generale, di cui uno riservato al
personale interno.

Si rende noto che con determina n. 46/DG del 15 marzo 2021 è
stato approvato il bando di concorso, per la copertura di due posti di
assistente amministrativo (categoria C), da assegnare alla Direzione
generale ARPAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo pieno di cui uno riservato al personale interno.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 23 del 25 marzo 2021.
II termine per la presentazione delle domande, da presentare unicamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
delta Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno non festivo.
Per informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse umane - via
Ruggeri n. 5 - 60131 Ancona (arpam.ufficiopersonale@ambiente.marche.it) oppure consultare il sito internet www.arpa.marche.it - Agenzia
- Concorsi ed avvisi pubblici.

21E03880

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELLE ALPI ORIENTALI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di funzionario tecnico, ingegnere, area C, a
tempo determinato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti a tempo determinato, con tipologia di lavoro a tempo pieno,
da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale funzionario tecnico (ingegnere), per l’espletamento delle attività
connesse al progetto VISFRIM (Gestione del rischio idraulico per il
bacino del fiume Vipacco ed ulteriori bacini transfrontalieri).
Le attività verranno svolte presso la struttura centrale dell’ente, sita
in Venezia, Cannaregio, 4314.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo allegato al bando, dovranno essere recapitate all’indirizzo:
alpiorientali@legalmail.it
Scadenza presentazione domande: 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».
21E03881

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di funzionario tecnico, ingegnere, area C, a
tempo determinato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo determinato, con tipologia di lavoro a tempo pieno,
da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale funzionario tecnico (ingegnere), con profilo professionale di funzionario tecnico (ingegnere) per l’espletamento delle attività connesse
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al progetto AQUA3S finanziato dall’Unione europea nell’ambito del
Programma Quadro Europeo Horizon 2020.
Le attività verranno svolte presso la struttura territoriale dell’ente,
sita in Trento, piazza Vittoria n. 5.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo allegato al bando, dovranno essere recapitate all’indirizzo
alpiorientali@legalmail.it.
Scadenza presentazione domande: 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».
21E03882

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA
E DEL CLIMA DI B OLOGNA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima
(ISAC) - sede di Bologna, ha indetto una selezione per il conferimento
di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area
scientifica «Scienze della Terra e dell’ambiente», per la tematica: studio
della variabilità della distribuzione dimensionale dell’aerosol atmosferico a Monte Cimone. Bando BS-ISAC-001-2021-BO.
La borsa avrà durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando
(allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima - sede
di Bologna, all’indirizzo: protocollo.isac@pec.cnr.it entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di scienze dell’atmosfera e del clima – sede di Bologna, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
21E03872

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio della durata di quindici mesi, da usufruirsi presso
il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di
Foggia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio, della durata di quindici mesi, presso
la sede di Foggia del CREA – Centro di ricerca cerealicoltura e colture
industriali per la seguente tematica: «Allestimento e gestione di prove di
campo realizzate con varietà antiche di frumento duro e tenero coltivate
in Campania» nell’ambito del progetto di ricerca «POIGA - Progetto
operativo di innovazione per i grani antichi» CUP B88H19005330008,
PSR 2014/2020 Regione Campania Misura 16.1.1 - Azione 2. (Codice
bando: BOR-CI_BANDO-01-2021).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo ci@pec.crea.gov.it, utilizzando lo schema allegato al bando
di concorso, scade perentoriamente il ventesimo 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 - 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.
21E03870

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato e pieno.
Il CREA-AA – Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno
per le funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello riferito al progetto di ricerca «Agridigit sotto progetto
Suvisa – Ob/fu 1.99.99.H8.00.G» previste dal bando n. 29/2020FI.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in Via di Lanciola,
12/A - Cascine del Riccio (Firenze) o sul sito www.crea.gov.it (Gare e
Concorsi - Bandi di concorso/Bandi a tempo determinato).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente aa@
pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03871

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e parziale 50%, per il Centro di ricerca agricoltura
e ambiente di Bologna.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a
tempo parziale al 50 % per le funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello riferito al progetto di ricerca
«LIFE 4 POLLINATORS» Ob/fu 1.99.01.44.00», previste dal bando
n. 28/2020BO.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Corticella,
133 - Bologna o sul sito www.crea.gov.it (Gare e Concorsi - Bandi di
concorso/Bandi a tempo determinato).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente aa@
pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03877

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno di
Arezzo.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», il
«Bando FL_05/2021» della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca nell’ambito del
Progetto LIFE FOLIAGE-LIFE19 GIE/IT/000311 condotto da CREA
- Centro di ricerca foreste e legno, sede di Arezzo con riferimento alla
seguente tematica: Geomatica e governance forestale.
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
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avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
21E03878

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio per laureati della durata di sei mesi, da usufruirsi
presso la sede di Fiorenzuola D’Arda.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati sulla tematica:
Isolamento e caratterizzazione di geni di resistenza mediante sequenziamento del genoma - durata sei mesi, da svolgersi presso il CREA-Centro di ricerca genomica e bioinformatica sede di Fiorenzuola D’Arda
(PC) - Codice GB-02/2021.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it - sezione Gare e Concorsi.
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03883

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

C ATANIA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e
determinato.
Si rende noto che, con determina direttoriale n. 102 del 30 gennaio
2021, è bandito concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto
di tecnologo III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato di tipo A, settore tecnico scientifico «Informatica
ed elaborazione dati» dal titolo «Software di controllo per Dish SKA
e MeerKAT+» da usufruirsi presso l’Istituto nazionale di astrofisica –
Osservatorio astrofisico di Catania.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, deve essere inoltrata a INAF - Osservatorio
astrofisico di Catania Via Santa Sofia, 78 - 95123 Catania, a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo inafoacatania@pcert.postecert.
it entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è pubblicato sul sito dell’INAF
all’indirizzo http://www.inaf.it e sul sito dell’Osservatorio astrofisico di
Catania http://www.oact.inaf.it/bandi-in-corso
21E03875

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO D ’A BRUZZO

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esame, per la copertura di un posto di tecnologo
III livello, a tempo pieno e determinato della durata di un
anno, eventualmente rinnovabile.
Si comunica che in data 22 marzo 2021 è stata pubblicata sul sito
www.inat.it e www.oa-abruzzo.inal.it l’approvazione degli atti e graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento
di un tecnologo III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato nell’ambito del Progetto LOFAR2, indetto con determinazione

4a Serie speciale - n. 33

direttoriale n. 85/2020 del 10 dicembre 2020 e pubblicata per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 2 del 8 gennaio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E03879

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VI livello, a tempo pieno, per il
Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente
e per la conservazione della biodiversità, presso la sede di
Ozzano dell’Emilia.
È indetta selezione di mobilità volontaria finalizzata alla acquisizione e valutazione di domande di mobilità, ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, presentate da personale assunto a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto
a tempo pieno nel profilo professionale di collaboratore di amministrazione, VI livello CCNL istruzione e ricerca, presso l’ISPRA – Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della biodiversità - Servizio coordinamento fauna selvatica - per
lo svolgimento delle seguenti attività: «gestione del protocollo, gestione
delle spedizioni postali della sede, gestione dell’archivio tecnico della
corrispondenza delle aree BIO-CFN, BIO-AVM e BIO-EPD».
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E03873

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA
E VALLE D’AOSTA DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente veterinario a tempo indeterminato, di cui uno per la sede di Cuneo e uno per la sede di
Imperia.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 71 del
19 marzo 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente veterinario dei
quali uno per la Regione Piemonte (sede di Cuneo) e uno per la Regione
Liguria (sede di Imperia).
Il termine per la presentazione delle domande scade 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 14 dell’8 aprile 2021 e all’albo on-line dell’Istituto
sul sito internet all’indirizzo http://www.izsto.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O. programmazione e concorsi tel. 011-2686213 / 390 oppure e-mail concorsi@izsto.it
21E03874

— 23 —

27-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 33

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di operatore tecnico specializzato, categoria Bs, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 70 del 19 marzo 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di operatore tecnico specializzato, categoria Bs, per la Regione Piemonte (sede di Torino).
Il termine per la presentazione delle domande scade 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 l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 14 dell’8 aprile 2021 e all’Albo on line dell’Istituto sul sito internet all’indirizzo http://www.izsto.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O. Programmazione e concorsi tel. 011-2686213/390 oppure e-mail concorsi@izsto.it
21E03876

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ
DI ROMA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 03/C1, per il Dipartimento di chimica.

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due, e pieno, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, per il Dipartimento di studi giuridici ed economici.

Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia, presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di chimica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - settore concorsuale 03/C1 - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - un posto (codice concorso 2021PAA004).

Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori, con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore, con rapporto di lavoro a
tempo determinato, tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno,
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: «Servizi pubblici e diritti fondamentali degli utenti».
Settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico.
Sede di servizio: Dipartimento di studi giuridici ed economici
(DSGE) dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», piazzale
Aldo Moro, n. 5 - 00185 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Università degli studi di Roma all’indirizzo
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso all’albo del Dipartimento di studi giuridici ed economici, nonché, per estratto, sul sito web
del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess

21E03890

Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre
istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda
o la prima fascia in corso di validità, ai sensi dell’art. 16, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, purché non già titolari delle medesime funzioni o delle funzioni
superiori nello stesso settore scientifico-disciplinare o SC o in settore
scientifico-disciplinare dello stesso MSC e comunque in possesso dei
requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima
e seconda fascia - area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
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Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E04073

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D1, per il Dipartimento di medicina clinica e molecolare.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia, presso il Dipartimento sottoindicato:

UNIVERSITÀ ALDO MORO
DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D1 Storia antica, per il Dipartimento di studi umanistici.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b).

Dipartimento di studi umanistici
D.R. n.
1205

Dipartimento di medicina clinica e molecolare - Facoltà di medicina e psicologia - settore concorsuale 06/D1 - settore scientifico-disciplinare MED/11 - un posto (codice concorso 2021PAA005).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre
istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda
o la prima fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, purché non già titolari delle medesime funzioni o delle funzioni
superiori nello stesso settore scientifico-disciplinare o SC o in settore
scientifico-disciplinare dello stesso MSC e comunque in possesso dei
requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima
e seconda fascia - area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
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Data

Denominazione della selezione

9 aprile
2021

Settore concorsuale 11/D1 - Storia antica e
il settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 Storia greca

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/
scadenza-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca nonché dell’Unione
europea.
21E04172

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze biomediche e
neuromotori.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze biomediche e neuromotori (DIBINEM) di questo Ateneo. Dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!

21E04074

21E04239
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale, a tempo determinato e pieno.
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. 26 del 1° marzo 2021, con delibera del Consiglio
di amministrazione n. 66 del 24 marzo 2021 e delibera del Consiglio del
Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale n. 1C del 19 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

Ingegneria
meccanica e
industriale

09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

N.
posti
1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
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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 alla procedura selettiva 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.
21E03886

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a),
presso i Dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di economia aziendale;
1) D.R. repertorio n. 483/2021, prot. n. 27523 del 13 aprile 2021;
un posto di ricercatore T. D. lettera A), (junior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica
economica;
Dipartimento di farmacia;
2) D.R. repertorio n.484/2021, prot. n. 27528 del 13 aprile 2021;
un posto di ricercatore T.D. lettera A), (junior) a tempo pieno;
clinica;

settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia

profilo: settore scientifico-disciplinare MED/04 - MED/04 Patologia generale;
Dipartimento di architettura;
3) D.R. repertorio n. 485/2021, prot. n. 27529 del 13 aprile 2021;
un posto di ricercatore T. D. lettera A), (junior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno
industriale.

21E03885

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, a tempo
determinato.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dal bando, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta la procedura di selezione, per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 23,59 del

Il testo integrale del bando con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura è
disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2021 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
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Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2021@unich.it
21E04232
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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.

UNIVERSITÀ IUAV
DI VENEZIA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale, per il Dipartimento di culture
del progetto.
L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica, con valutazione comparativa, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati), saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura e dell’eventuale procedimento di stipulazione
del contratto.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, è pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile al seguente indirizzo:
http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando: RICTDA-2021-01.

Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 08/F - Pianificazione e progettazione urbanistica e
territoriale.
Settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale.

Responsabile del procedimento di selezione con valutazione comparativa del presente bando è la responsabile del servizio concorsi e
carriere del personale docente: Leda Falena.

Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo (s.s.d.)
ICAR/21 - Urbanistica.

Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1724, e-mail:
personale.docente@iuav.it

Titolo della ricerca: laboratori partecipati per un diverso sistema
del cibo nel Veneto.

21E03884

Tema della ricerca: l’obiettivo principale della ricerca è studiare e
mappare un ecosistema alimentare efficace e a prova di futuro, caratterizzato da una struttura fortemente connessa che mette al centro il
cittadino. La ricerca si vuole impegnare a lavorare per la trasformazione e ristrutturazione del modo in cui i sistemi producono, trasportano e forniscono, riciclano e riutilizzano il cibo nel 21° secolo. La
visione è quella di collegare filiere alimentari corte, riunendo città e
regioni, consumatori, industria strategica, partner, società civile, startup e imprese promettenti, università e ricerca. In particolare l’attività
di ricerca riguarderà lo studio di pratiche di coinvolgimento e partecipazione attiva dei cittadini, spostando i consumatori dall’essere destinatari passivi al loro coinvolgimento attivo che li trasforma in agenti
di cambiamento motivati. Questo obiettivo verrà perseguito studiando
comunità di pratiche in alcuni territori della Regione Veneto, tra i quali
la laguna di Venezia.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: il ricercatore sarà tenuto a impartire almeno sessanta ore di
didattica in corsi di urbanistica o progettazione urbanistica anche in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dei contratti per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato sopra descritto deve essere presentata con le modalità previste dal bando entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) 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». 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.

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di scienze biomediche e cliniche L. Sacco.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 6186 del 19 aprile 2021, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, full time, presso il Dipartimento di
scienze biomediche e cliniche «L. Sacco» - codice 21506.
Il testo integrale del bando sarà consultabile sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/
node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21506.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/3086/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
21E04267
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca sono indette selezioni per la copertura di posti di professore di prima fascia,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

2021-PO18-056

14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

Sociologia e ricerca sociale

1

2021-PO18-057

04/A3 - Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia

GEO/05 - Geologia applicata

Scienze dell’ambiente e
della Terra

1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it - e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
21E04137

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
2021-RTDB-058

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

Biotecnologie e bioscienze

1

2021-RTDB-059

12/E2 - Diritto comparato

IUS/21 - Diritto pubblico
comparato

Giurisprudenza (School of
Law)

1

2021-RTDB-060

12/D1 - Diritto amministrativo

IUS/10 - Diritto amministrativo

Giurisprudenza (School of
Law)

1

2021-RTDB-061

11/E4 - Psicologia clinica e dinamica

M-PSI/08 - Psicologia clinica

Medicina e chirurgia (School
of Medicine and Surgery)

1

2021-RTDB-062

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

MED/01 - Statistica medica

Medicina e chirurgia (School
of Medicine and Surgery)

1

2021-RTDB-063

05/H1 - Anatomia umana

BIO/16 - Anatomia umana

Medicina e chirurgia (School
of Medicine and Surgery)

1

2021-RTDB-064

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

Medicina e chirurgia (School
of Medicine and Surgery)

1

2021-RTDB-065

05/F1 - Biologia applicata

BIO/13 - Biologia applicata

Medicina e chirurgia (School
of Medicine and Surgery)

1

2021-RTDB-066

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria

M-PSI/03 - Psicometria

Psicologia

1

2021-RTDB-067

11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione

Psicologia

1

2021-RTDB-068

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

M-PSI/05 - Psicologia sociale

Psicologia

1

2021-RTDB-069

11/E4 - Psicologia clinica e dinamica

M-PSI/08 - Psicologia clinica

Psicologia

1

2021-RTDB-070

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica

Psicologia

1

2021-RTDB-071

03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica

Scienza dei materiali

1

2021-RTDB-072

05/A1 - Botanica

BIO/01 - Botanica generale

Scienze dell’ambiente e della
Terra

1
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2021-RTDB-073

05/I2 - Microbiologia

BIO/19 - Microbiologia

Scienze dell’ambiente e della
Terra

1

2021-RTDB-074

05/C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia

Scienze dell’ambiente e della
Terra

1

2021-RTDB-075

03/A1 - Chimica analitica

CHIM/01 - Chimica analitica

Scienze dell’ambiente e della
Terra

1

2021-RTDB-076

04/A4 - Geofisica

GEO/10 - Geofisica della Terra
solida

Scienze dell’ambiente e della
Terra

1

2021-RTDB-077

12/C1 - Diritto costituzionale

IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico

Scienze economico-aziendali
e diritto per l’economia

1

2021-RTDB-078

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Scienze economico-aziendali
e diritto per l’economia

1

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla pagina:
https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it - e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della 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).
21E04138

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Procedure di selezione per la copertura di venticinque posti
di ricercatore, a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
anno accademico 2021/2022, XXXVII ciclo
Si comunica che l’8 aprile 2021 è stato emanato l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - anno accademico 2021/2022 - XXXVII ciclo presso l’Università degli studi di Padova disponibile nel sito: https://www.unipd.it/
dottorato/bandi-graduatorie
Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 12 maggio 2021 ore 13,00 (ora italiana).

Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1371
del 15 aprile 2021 sono indette le procedure selettive 2021RUB03, per
l’assunzione di venticinque ricercatori a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:;
allegato 1) un posto Dipartimento di biologia - DiBio;
settore concorsuale: 05/E2 - biologia molecolare;
profilo: settore scientifico disciplinare BIO/11 - biologia
molecolare;
allegato 2) un posto Dipartimento di Scienze chimiche - DiSC;
settore concorsuale: 03/B1 - fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici;

21E04058

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico di laboratorio di sistemazioni idraulicoforestali, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta la selezione pubblica n. 2021N11, 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
di laboratorio di sistemazioni idraulico-forestali.
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

profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/03 - chimica
generale ed inorganica;
allegato 3) un posto Dipartimento di Scienze chimiche - DiSC;
settore concorsuale: 03/C1 - chimica organica;
profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/06 - chimica
organica I bando;
allegato 4) un posto Dipartimento di Scienze chimiche - DiSC;
settore concorsuale: 03/C1 - chimica organica;
profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/06 - chimica
organica II bando;
allegato 5) un posto Dipartimento di Fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA;
settore concorsuale: 02/A1 – fisica sperimentale delle interazioni fondamentali;
profilo: settore scientifico disciplinare FIS/01 – fisica sperimentale e FIS/04 – fisica nucleare e subnucleare;
allegato 6) due posti Dipartimento di Matematica «Tullio LeviCivita» - DM;
settore concorsuale: 01/B1 - informatica;
profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - informatica;

21E04099
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allegato 7) un posto Dipartimento di Ingegneria industriale - DII;
settore concorsuale: 09/G2 - bioingegneria;
profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/34 - bioingegneria industriale;
allegato 8) un posto Dipartimento di Tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG;
settore concorsuale: 09/E3 - elettronica;
profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/01
– elettronica;
allegato 9) un posto Dipartimento di Diritto privato e critica del
diritto – DPCD;
settore concorsuale: 12/B1 - diritto commerciale;
profilo: settore scientifico disciplinare IUS/04 - diritto
commerciale;
allegato 10) un posto Dipartimento di Studi linguistici e letterari
- DISLL;
settore concorsuale: 10/F3 - linguistica e filologia italiana;
profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET-12 - linguistica italiana;
allegato 11) un posto Dipartimento di Studi linguistici e letterari
- DISLL;
settore concorsuale: 10/M1 - lingue, letterature e culture
germaniche;
profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/13 - letteratura
tedesca;
allegato 12) un posto Dipartimento di Matematica «Tullio LeviCivita» - DM;
settore concorsuale: 01/A3 - analisi matematica, probabilita’
e statistica matematica;
profilo: settore scientifico disciplinare MAT/05 - analisi
matematica;
allegato 13) un posto Dipartimento di Matematica «Tullio LeviCivita» - DM;
settore concorsuale: 01/A3 - analisi matematica, probabilita’
e statistica matematica;
profilo: settore scientifico disciplinare MAT/06 - probabilità
e statistica matematica;
allegato 14) un posto Dipartimento di Scienze cardio-toracovascolari e sanità pubblica;
settore concorsuale: 06/E1 - chirurgia cardio-toraco-vascolare;
profilo: settore scientifico disciplinare MED/22 - chirurgia
vascolare;
allegato 15) un posto Dipartimento di Filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA;
settore concorsuale: 11/D1 – pedagogia e storia della
pedagogia;
profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01-pedagogia
generale e sociale;
allegato 16) un posto Dipartimento di Psicologia dello sviluppo
e della socializzazione - DPSS;
settore concorsuale: 11/E1 – psicologia generale, psicobiologia e psicometria;
profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/01 – psicologia
generale;
allegato 17) un posto Dipartimento di Psicologia generale - DPG;
settore concorsuale: 11/E1 – psicologia generale, psicobiologia e psicometria;
profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/01 – psicologia
generale;
allegato 18) un posto Dipartimento di Psicologia generale - DPG;
settore concorsuale: 11/E1 – psicologia generale, psicobiologia e psicometria;
profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 – psicometria;
allegato 19) un posto Dipartimento di Filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA;
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settore concorsuale: 11/E3 – psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni;
sociale;

profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/05 - psicologia

allegato 20) un posto Dipartimento di Psicologia dello sviluppo
e della socializzazione - DPSS;
settore concorsuale: 11/E4 – psicologia clinica e dinamica;
dinamica;

profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/07 - psicologia

allegato 21) un posto Dipartimento di Psicologia dello sviluppo
e della socializzazione - DPSS;
settore concorsuale: 11/E4 – psicologia clinica e dinamica;
clinica;

profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/08 - psicologia
allegato 22) un posto Dipartimento di Scienze statistiche;
settore concorsuale: 13/D1 – statistica;

profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/01 – statistica
e SECS-S/02 – statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica;
allegato 23) un posto Dipartimento di Scienze statistiche;
settore concorsuale: 13/D3 – demografia e statistica sociale;
profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/04 – demografia e SECS-S/05 – statistica sociale;
allegato 24) un posto Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - MAPS
settore concorsuale: 07/H4 – clinica medica e farmacologia
veterinaria;
profilo: settore scientifico disciplinare VET/08 – clinica
medica veterinaria
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13.00 (ora italiana) 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet:
https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
21E04249

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/C1, per il Dipartimento di medicina e chirurgia,
sede di Terni.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24, della legge n. 240/2010, si comunica che in data 29 marzo
2021 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on - line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 488/2021 del
26 marzo 2021, di approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia,
settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare MED/18,
presso il Dipartimento di medicina e chirurgia, sede di Terni, dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 2282 del 14 dicembre 2020.
21E04077
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 10/E1,
presso il Dipartimento di Studi Umanistici, a tempo determinato e pieno.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett a), della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno, è stata indetta una procedura di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, in regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento e il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n. posti

Codice concorso

10/E1

L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica

Studi umanistici

1

ARIC/FE/36

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda
profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo, nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico, coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089 966213 - 089 966203 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
21A03887

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 12/C2, per il Dipartimento di DISPC.
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 professore di prima
fascia, presso il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n. posti

Codice concorso

12/C2

IUS/11

DISPC

1

COMP/PO/86

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
21E03889
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Approvazione atti delle procedure di selezione per posti di ricercatore
a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si informano gli interessati che sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari, sono stati pubblicati i decreti rettorali di approvazione atti delle procedure pubbliche per posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:

N. bando e

Settore

Settore

riferimento G.U.

concorsuale

scientifico

Tipologia

Dipartimen

D.R. Rep.

to

N.

disciplinare
D.R. n. 1404- prot.

07/H4 -

“VET/10 Clinica

Art. 24,

Medicina

2449 del

47478 dell’8/5/2020,

Clinica

medica

co.3,

Veterinari

29/8/2020

veterinaria

lettera a)

a

il cui avviso è stato medica e
pubblicato nella G.U. farmacologia

Legge

n. 36 dell’8/5/2020.

veterinaria

240/2010

D.R. n. 1403- prot.

10/L1 Lingue,

47477 dell’8/5/2020,

letterature e

Art. 24,

Scienze

4059 del

Lingua e

co.3,lettera

Umanistich

22/12/2020

il cui avviso è stato culture

traduzione –

a) Legge

e e

pubblicato nella G.U. inglese e

lingua inglese

240/2010

Sociali

n. 36 dell’8/5/2020.

L-LIN/12

angloamerican
a

D.R. n. 1921 -prot.

01/B1

INF/01

Art. 24,

Chimica e

4069 del

74231 del 3/7/2020,

Informatica

Informatica

co.3,

Farmacia

23/12/2020

il cui avviso è stato

lettera a)

pubblicato nella G.U.

Legge

n. 51 del 3/7/2020.

240/2010
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D.R. n. 1920- prot.

13/B3

SECS-P/10

Art. 24,

Scienze

73849 del 3/7/2020,

Organizzazion

Organizzazione

co.3,

Economiche

aziendale

lettera a)

e

pubblicato nella G.U.

Legge

Aziendali

n. 51 del 3/7/2020.

240/2010

il cui avviso è stato e aziendale

3967 del
15/12/2020

D.R. n. 2507- prot.

06/H1

MED/40

Art. 24,

Scienze

334 del

99862 dell’8/9/2020,

Ginecologia e

Ginecologia e

co.3,

Mediche,

3/2/2021

Ostetricia

lettera a)

Chirurgich

pubblicato nella G.U.

Legge

e e

n. 70 dell’8/9/2020.

240/2010

Sperimenta

il cui avviso è stato Ostetricia

li
D.R. n. 1928 – prot.

07/E1 Chimica

AGR/13 Chimica

Art. 24,

74231 del 3/7/2020,

agraria,

agraria

co.3,

Agraria

15 del
7/1/2021

il cui avviso è stato genetica

lettera a)

pubblicato nella G.U. agraria e

Legge

n. 51 del 3/7/2020.

pedologia

240/2010

D.R. n. 1920- prot.

13/D1

SECS-S/01

Art. 24,

Scienze

76 del

73849 del 3/7/2020,

Statistica

Statistica

co.3,

Economiche

15/1/2021

il cui avviso è stato

lettera a)

e

pubblicato nella G.U.

Legge

Aziendali

n. 51 del 3/7/2020.

240/2010

D.R. n. 1920- prot.

12/A1

IUS/01 Diritto

Art. 24,

Scienze

1074 del

73849 del 3/7/2020,

“Diritto

privato

co.3,

Economiche

22/3/2021

il cui avviso è stato privato”

lettera a)

e

pubblicato nella G.U.

Legge

Aziendali

n. 51 del 3/7/2020.

240/2010

I decreti di approvazione atti sono stati pubblicati sul sito internet di Ateneo ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-espletamento
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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.
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Approvazione atti delle procedure di selezione per la chiamata di professori
di prima e seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si informano gli interessati che sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari, sono stati pubblicati i decreti rettorali di approvazione degli atti delle procedure pubbliche per la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010, come riportato in tabella:

N. bando di concorso e

Settore

Settore

riferimento

concorsuale

scientifico

Tipologi Rep. N.

disciplinare

a

pubblicazione avviso in

Dipartimento

D.R.

G.U.
D.R. n. 1085, prot. n.

13/B5 Scienze

SECS-P/13

Scienze

36450 del 27/3/2020, il

Merceologiche

Scienze

Biomediche

cui avviso è stato

I FASCIA 2381 del
7/8/2020

Merceologiche

pubblicato sulla G.U.
n. 25 del 27/3/2020
D.R. n. 1085, prot. n.

12/A1 Diritto

IUS/01

Scienze

36450, del 27/3/2020,

privato

Diritto

Giuridiche

il cui avviso è stato

I FASCIA 2380 del
7/8/2020

privato

pubblicato sulla G.U.
n. 25 del 27/3/2020
D.R. n. 1085, prot. n.

12/E2 Diritto

IUS/21

Scienze

36450, del 27/3/2020,

comparato

Diritto

Giuridiche

il cui avviso è stato

pubblico

pubblicato sulla G.U.

comparato

n. 25 del 27/3/2020
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Fisiologia
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I FASCIA 628 del
23/2/202

2020, il cui avviso è

1

stato pubblicato sulla
G.U. n. 70 dell'8
settembre 2020
D.R. n. 1401, prot.

06/D3 Malattie

MED/06

Scienze

II

4066 del

47474 dell'8 maggio

del sangue,

Oncologia

Mediche,

FASCIA

22/12/20

2020, il cui avviso è

oncologia e

medica

Chirurgiche

stato pubblicato sulla

reumatologia

20

e

G.U. n. 36 dell'8

Sperimentali

Maggio 2020
D.R. n. 2508, prot. n.

06/B1 Medicina

MED/09

Scienze

II

734 del

99863 dell’8 settembre

Interna

Medicina

Mediche,

FASCIA

2/3/2021

Interna

Chirurgiche

2020, il cui avviso è
stato pubblicato nella

e

G.U n. 70 dell’8

Sperimentali

settembre 2020
D.R. n. 1086, prot. n.

06/F2 Malattie

MED/30

Scienze

II

848 del

36451, del 27/3/2020,

dell’apparato

Malattie

Mediche,

FASCIA

9/3/2021

il cui avviso è stato

visivo

apparato

Chirurgiche

visivo

e

pubblicato sulla G.U n.
25 del 27/3/2020

Sperimentali

D.R. n. 32, prot. n.

06/I1 Diagnostica

MED/36

Scienze

II

620 del

1479, del 9/01/2020, il

per immagini e

Diagnostica

Mediche,

FASCIA

22/2/202

cui avviso è stato

radioterapia,

per immagini

Chirurgiche

pubblicato nella G.u.

e

e

n.

radioterapia

Sperimentali

7 del 24/01/2020

1

D.R n. 1402, prot.

08/E2 Storia

ICAR/18

Architettura

II

157 del

47476 dell’8 Maggio

dell’architettura

Restauro e

, Design e

FASCIA

21/1/202

2020, il cui avviso è

storia

Urbanistica

stato pubblicato sulla

dell’Architet

G.U. n. 36 dell’8

tura

1

Maggio 2020.
I decreti di approvazione atti sono stati pubblicati sul sito internet di Ateneo ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-espletamento
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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.
21E04234
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Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli e
colloquio, per la copertura di sette posti di collaboratore
ed esperto linguistico, a tempo indeterminato, per il Centro linguistico.
Si informano gli interessati che sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari, è stato pubblicato il decreto direttoriale di
approvazione atti n. 953 del 16 marzo 2021, relativo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per sette posti di collaboratore ed esperto
linguistico, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
per le esigenze del Centro linguistico dell’Università degli studi di
Sassari, come specificato: lingua cinese: un posto, lingua francese: un
posto, lingua inglese: due posti, lingua italiana per stranieri: un posto,
lingua spagnola: un posto, lingua tedesca: un posto, bandita con D.D.G.
n. 3371, prot. n. 123062, del 30 ottobre 2020, il cui avviso è pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 30 ottobre 2020. La versione
integrale del decreto è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-espletamento
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
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.
21E04235

Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di categoria C, a
tempo indeterminato, area amministrativa, per il settore
dei servizi agli studenti e dell’offerta formativa di Ateneo.
Si informano gli interessati che sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari, è stato pubblicato il decreto direttoriale di
approvazione atti n. 1232 del 2 aprile 2021, relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze di Ateneo nel settore dei servizi agli studenti e dell’offerta formativa bandita con D.D.G.
n. 3372, prot. n. 123073 del 30 ottobre 2020, il cui avviso è pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 30 ottobre 2020. La versione
integrale del decreto è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-espletamento
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
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.
21E04236
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Dipartimento di economia e statistica «Cognetti De Martiis»;
un posto - settore concorsuale 13/C1 - Storia economica - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/04 - Storia del pensiero economico.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
docente e ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di prima e seconda fascia - Art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 Tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E04226

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti procedure selettive riservate ai sensi del
decreto ministeriale n. 84/2020 «piano straordinario progressione di
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione
scientifica nazionale» per tre posti di professore universitario di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino:
Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco;
un posto - settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore
scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica - Savigliano (Cn);
Dipartimento di scienze della terra;
un posto - settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - settore scientificodisciplinare GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia;
Dipartimento di scienze veterinarie;
un posto - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare - AGR/19 - Zootecnia speciale.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università
e lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come
docente e ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E04227

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti procedure selettive per due posti di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università
degli studi di Torino:
Dipartimento di chimica;
un posto - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare
- CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica;

Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per sei posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell’art. 24, comma 3, della
legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino:
Dipartimento di fisica;
un posto - settore concorsuale 02/A1 - fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - fisica
sperimentale;
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Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»;
un posto - settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore
scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia;
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari;
un posto - settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica agraria;
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche;
un posto - settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientificodisciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata;
Dipartimento di scienze mediche;
un posto - settore concorsuale 06/N1 - scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio;
Dipartimento di scienze veterinarie;
un posto - settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e
ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica
ostetrica e ginecologia veterinaria.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
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Dipartimento di oncologia;
un posto - settore concorsuale 05/H2 - Istologia - settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia;
un posto - settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 Oncologia medica - procedura A - IRCC Candiolo (TO)
un posto - settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 Oncologia medica - procedura B - A.O.U. San Luigi Gonzaga - Orbassano (TO);
un posto - settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare
MED/24 - Urologia - A.O.U. San Luigi Gonzaga - Orbassano (TO);
Dipartimento di scienze mediche;
un posto - settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E04229

21E04228

Procedure di selezione per la copertura di dodici posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche, per dodici posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
della legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino.
Dipartimento di economia e statistica «Cognetti De Martiis»;
un posto - settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari;
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione;
un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica – Collegno (To);
un posto - settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - discipline
demoetnoantropologiche - Savigliano (Cn);
un posto - settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale - settore
scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale;
un posto - settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi - settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - Estetica;
Dipartimento di matematica «Giuseppe Peano»;
un posto - settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica;
Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»;
un posto - settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria - settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria;

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
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
civile e ingegneria informatica.
Con decreto rettorale n. 728 del 30 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 a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di ingegneria
civile e ingegneria informatica dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata», per il settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici e
settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici.
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».
21E04059

— 37 —

27-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di economia e finanza.
Con decreto rettorale n. 732 del 30 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 economia e finanza dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 13/A1
- Economia politica e settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
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».
21E04060

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, per il Dipartimento di economia e finanza.
Con decreto rettorale n. 729 del 30 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 economia e finanza dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 13/A2 Politica economica e settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica.
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».
21E04061

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria informatica.
Con decreto rettorale n. 731 del 30 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 ingegneria civile e ingegneria informatica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni e settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni.
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».
21E04062

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali, per il Dipartimento di
ingegneria dell’impresa «Mario Lucertini».
Con decreto rettorale n. 734 del 30 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 a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di ingegneria
dell’impresa «Mario Lucertini» dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata», per il settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia
dei materiali e settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e
tecnologia dei materiali.
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».
21E04075

Procedura comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle
costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria informatica.
Con decreto rettorale n. 739 del 30 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 ingegneria civile e ingegneria informatica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni e settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.
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».
21E04076
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Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia, per il Dipartimento di biologia.
Con decreto rettorale n. 735 del 30 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 biologia dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia e settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia
comparata e citologia.
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 alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E04170
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca della scuola di
dottorato in scienze sociali, anno accademico 2021/2022
- 37° ciclo.
Con decreto rettorale n. 250 del 25 marzo 2021, è indetta selezione
a evidenza pubblica, per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di
ricerca della scuola di dottorato in scienze sociali, anno accademico
2021/2022 - ciclo XXXVII, avente sede amministrativa presso l’Università degli studi di Trento:
economics and management;
sociologia e ricerca sociale;
sustainability: economics, environment, management and
society.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Università: www.unitn.it/node/690 e sarà pubblicizzato sul sito internet del
MIUR http://bandi.miur.it e sul sito europeo Euraxess http://ec.europa.
eu/euraxess
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, compilabili in via esclusiva on line secondo le modalità
indicate nel bando stesso, è il 26 maggio 2021, (entro le ore 16,00 ora
italiana).
21E03888

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore impianti termici della
Direzione ambiente.
Si rende noto che la Città metropolitana di Genova ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del seguente
profilo: concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di quattro collaboratori - area tecnica, categoria C,
posizione economica C1, competenze tecniche presso il settore impianti
termici della Direzione ambiente.
I bandi con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
al concorso pubblico e le modalità di partecipazione, sono disponibili
sul sito della Città metropolitana di Genova all’indirizzo: https://www.
cittametropolitana.genova.it/it/content/concorsi-titoli-ed-esami
Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere redatte
esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel relativo bando e trasmesse entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03895

COMUNE DI AGAZZANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico - operaio specializzato - autista,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico - operaio specializzato - autista, a tempo
pieno ed indeterminato, categoria contrattuale B3.
Fra i requisiti sono richiesti il diploma di scuola media inferiore,
un attestato di formazione specialistico di almeno cento ore inerente
il profilo professionale da ricoprire, o tre anni di esperienza specifica,

e la patente di guida C. Il diario delle prove ed il luogo d’esame sono
indicati sul bando. Il bando completo ed il modello della domanda di
partecipazione sono disponibili e scaricabili dal sito ufficiale dell’amministrazione comunale: www.comune.agazzano.pc.it
Le domande dovranno essere presentate al protocollo del Comune
di Agazzano, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni telefonare allo 0523/971712.
21E03923

COMUNE DI ARLUNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per l’area socio/culturale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un assistente sociale, categoria D,
posizione economica D1 - area socio/culturale.
Scadenza presentazione domanda di partecipazione: trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La selezione si articolerà nelle seguenti fasi:
prima prova scritta: il 17 giugno 2021 ore 10,00;
seconda prova scritta: il 17 giugno 2021 ore 15,00;
prova orale: il 24 giugno 2021 ore 10,00, con eventuale prosecuzione il 25 giugno 2021 ore 10,00.
Per conoscere, nel dettaglio, termini e modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, requisiti di accesso e modalità della
selezione, gli interessati sono invitati a consultare il testo del bando
disponibile, nella versione integrale, sul sito istituzionale del comune
all’indirizzo: www.comune.arluno.mi.it
21E03910
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COMUNE DI BOLTIERE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto per il servizio tecnico del
Comune di Boltiere, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate ed un posto per l’area tecnica del
Comune di Fornovo San Giovanni.
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La presente procedura è subordinata all’esito della mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 nonché
all’autorizzazione della commissione per la stabilità finanziaria degli
enti locali presso il Ministero degli interni essendo l’ente in procedura
di riequilibrio pluriennale, di cui all’art. 243-bis del TUOEL.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Carinola, telefono 0823.734201 - 0823.734210 o finanze@comune.
carinola.ce.it
21E04122

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica 1, del vigente C.C.N.L. comparto funzioni
locali, da inserire presso il servizio tecnico del Comune di Boltiere e
l’area tecnica del Comune di Fornovo San Giovanni (BG).
Per il Comune di Boltiere, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4,
e dell’art. 678, comma 9, decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato
prioritariamente a volontario delle Forze armate. Nel caso non vi sia
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Il successivo candidato risultato idoneo verrà assegnato al Comune di Fornovo
San Giovanni.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura, nonché il facsimile della domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Boltiere https://www.comune.boltiere.bg.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Gli atti sono pubblicati anche sull’albo comunale on-line e nella
Homepage.
Con le medesime modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni necessarie ai candidati relativamente al calendario delle prove,
l’ammissione alle prove d’esame e l’esito delle stesse.
Le domande di ammissione e gli allegati richiesti dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con proroga al giorno successivo qualora detto termine cada in giorno festivo.

COMUNE DI FONTE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il comando di polizia locale.
Il Comune di Fonte, in esecuzione della determinazione n. 33 del
25 marzo 2021 indice una procedura di assunzione tramite l’istituto
della mobilità volontaria (art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo
n. 165/2001) tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo
pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato di un agente di polizia
locale, categoria giuridica C, da assegnare al comando di polizia locale
del Comune di Fonte.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso integrale, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di presentazione, e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Fonte (TV) www.comune.fonte.tv.it nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di Fonte (TV) tel. 0423/948272 int. 5;
mail: servizi amministrativi@comune.fonte.tv.it
21E03926

21E03922

COMUNE DI GALTELLÌ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnico - urbanistica.

COMUNE DI CARINOLA
Mobilità volontaria per la copertura di complessivi sei posti
di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Carinola intende acquisire domande di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001,
da parte di dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato dei seguenti posti:
due agenti di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato;
due istruttori amministrativi, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato;
un istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato;
un istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il testo integrale del presente avviso con i requisiti di partecipazione e le modalità per la presentazione della domanda è pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Carinola www.municipiodicarinola.it
Scadenza termine presentazione domande: entro e non oltre 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», pena esclusione.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, area tecnico-urbanistica, a tempo pieno e
indeterminato, categoria B3.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito del Comune di Galtellì,
www.comune.galtelli.nu.it
21E03908

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
settantacinque posti di funzionario servizi amministrativi,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 71/2021 indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di
settantacinque funzionari servizi amministrativi, categoria D, posizione
economica D.1.
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Il termine per la presentazione delle domande è il 12 maggio 2021.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it

Il bando integrale è reperibile sul sito web https://www.comune.
jesi.an.it menù in alto a sinistra - Il Comune - voce Concorsi (menù a
destra).

21E04465

21E03919

COMUNE DI IGLESIAS
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il segretario generale del Comune di Iglesias rende noto che è
indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 del CCNL funzioni locali, da assumersi nel triennio 2021-2023.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente entro e non oltre 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».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda, sono consultabili ed acquisibili
presso il sito dell’ente www.comune.iglesias.ca.it alla pagina «Bandi di
concorso» della sezione Amministrazione trasparente.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area risorse finanziarie, servizio
tecnologico.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di istruttore informatico, presso l’area risorse finanziarie (servizio tecnologico).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Jesi (AN) utilizzando esclusivamente la procedura automatizzata di presentazione, che rimarrà utilizzabile per almeno trenta
giorni consecutivi successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web https://www.comune.
jesi.an.it menù in alto a sinistra - Il Comune - voce Concorsi (menù a
destra).
21E03920

21E04303

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il segretario generale del Comune di Iglesias rende noto che è
indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di quattro istruttori tecnici, categoria C, posizione
economica C1, del CCNL funzioni locali, da assumersi nel triennio
2021-2023.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente entro e non oltre 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».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda, sono consultabili ed acquisibili
presso il sito dell’ente www.comune.iglesias.ca.it alla pagina «Bandi di
concorso» della sezione Amministrazione trasparente.

COMUNE DI MIGGIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) di due posti di
istruttore amministrativo, categoria C.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio online del Comune di Miggiano (LE) e sulla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorsi - collegandosi al seguente indirizzo: www.
comune.miggiano.le.it
21E03915

21E04304

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI JESI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area servizi tecnici, settore lavori
pubblici.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, presso l’area servizi tecnici (settore lavori pubblici).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Jesi (AN) utilizzando esclusivamente la procedura automatizzata di presentazione, che rimarrà utilizzabile per almeno trenta
giorni consecutivi successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio online del Comune di Miggiano (LE) e sulla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorsi - collegandosi al seguente indirizzo: www.
comune.miggiano.le.it
21E03916
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno (diciotto ore settimanali) di un posto di
istruttore direttivo contabile categoria D, posizione economica D1.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio online del Comune di Miggiano (LE) e sulla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorsi - collegandosi al seguente indirizzo: www.
comune.miggiano.le.it
21E03917

COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie
protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo pieno e indeterminato, di una unità istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, riservato alle categorie
protette ex legge n. 68/1999, art. 1, persone diversamente abili a copertura della quota d’obbligo.
La domanda di partecipazione, da prodursi con le modalità indicate
nel bando integrale, deve pervenire entro e non oltre il termine di giorni
trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
È prevista una prova orale, finalizzata ad accertare il possesso, da
parte del candidato, delle conoscenze indispensabili allo svolgimento
delle mansioni attinenti al profilo professionale richiesto, oltre alla
conoscenza della lingua inglese. La data e l’orario della prova saranno
comunicate agli interessati nelle forme previste dal bando. Copia integrale del bando è consultabile sul sito del Comune, indirizzo: https://
www.comune.montecorvinorovella.sa.it/?cat=36
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste al seguente
indirizzo email: protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it
21E03903

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di due posti di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo determinato e parziale ventiquattro ore.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla
formazione di graduatoria funzionale all’assunzione a tempo determinato e parziale - ventiquattro ore - di due risorse umane, con profilo
professionale di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica 1,
da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’art. 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 7.
La domanda di partecipazione, da prodursi con le modalità indicate
nel bando integrale, deve pervenire entro e non oltre il termine di giorni
trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La selezione consisterà in una prova orale finalizzata ad accertare
il possesso da parte del candidato delle conoscenze indispensabili allo
svolgimento delle mansioni attinenti al profilo professionale di istruttore tecnico, oltre alla conoscenza della lingua inglese. La data e l’orario
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della prova saranno comunicate agli interessati nelle forme previste dal
bando. Copia integrale del bando è consultabile sul sito del Comune:
https://www.comune.montecorvinorovella.sa.it/?cat=36
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste al seguente
indirizzo email: protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it
21E03904

COMUNE DI MONTEFLAVIO
E COMUNE DI MONTORIO ROMANO
Concorso pubblico indetto in forma congiunta, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo parziale ventiquattro ore ed
indeterminato.
Si comunica che i Comuni di Monteflavio e di Montorio Romano
hanno indetto, in forma congiunta, un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione di due unità di personale, profilo professionale
di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, con contratto di lavoro a tempo parziale ventiquattro ore ed
indeterminato.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire,
secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, perentoriamente
entro e non oltre le ore 11,30 del trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso completo e lo schema di domanda sono disponibili
sui rispettivi siti internet degli enti http://www.comune.monteflavio.
rm.it oppure http://www.comunemontorioromano.it direttamente nella
Homepage, nella Sezione Albo Pretorio Online e su Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate al segretario comunale del Comune di Monteflavio esclusivamente tramite l’indirizzo mail: segretario@comune.monteflavio.rm.it
21E03905

COMUNE DI NOALE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile a tempo pieno e
indeterminato, categoria D, CCNL funzioni locali 21 maggio 2018, con
riserva ai militari volontari congedati ai sensi degli articoli 678 e 1014
del decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio richiesto: diploma universitario, diploma di laurea
triennale, magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento, nelle
classi indicate dal bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente tutte le informazioni inerenti il concorso, è pubblicato sul sito del comune: www.comune.noale.
ve.it - Sezioni «Albo Pretorio», «Amministrazione trasparente-Sottosezione» «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Noale, telefono 041/5897232-233234, e-mail: personale@comune.noale.ve.it
21E03912
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COMUNE DI PARETE
Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto ore e
determinato.
È indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale (diciotto ore) e determinato
da utilizzare per la gestione dei procedimenti connessi all’erogazione
degli incentivi per l’efficienza energetica, il Sisma bonus, il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, cioè a quanto previsto
dall’art. 119 del decreto-legge n. 34/2020.
I requisiti necessari per l’ammissione alle procedure selettive sono
indicati nei bandi di concorso pubblicati sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.parete.ce.it
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo le
modalità indicate nel bando e presentate entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E03914

COMUNE DI PINETO
Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato e
parziale al 50% per dodici mesi.
Il Comune di Pineto (TE) ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo
determinato, part-time al 50%, per dodici mesi, di due unità di personale con la qualifica di istruttori tecnici, categoria C, per la gestione dei
procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’art. 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o perito edile o
diploma rilasciato dagli istituti tecnici «Costruzioni, ambiente e territorio» di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010 oppure
titolo di studio superiore assorbente.
Altri requisiti: abilitazione professionale, patente categoria B.
Termine per la presentazione delle domande: quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al
concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pineto al
seguente indirizzo: www.comune.pineto.te.it - alla sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del
Comune: tel. 085/9497217.
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Termine per la presentazione delle domande: 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».
L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.piovedisacco.pd.it
21E03894

COMUNE DI RAPALLO
Revoca della selezione pubblica congiunta, per esami, per la
copertura di tre posti di agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per i Comuni di
Rapallo, Santa Margherita Ligure e Campomorone.
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 281 dell’8 aprile
2021 è stato revocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quinquies della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il bando
della selezione pubblica congiunta, per esami, indetto con determina
dirigenziale n. 1097 del 7 ottobre 2019, per la copertura di tre posti di
agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato e
pieno per le esigenze dei Comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure
e Campomorone, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del
22 ottobre 2019.
Il provvedimento dirigenziale completo può essere reperito sul sito
del Comune di Rapallo www.comune.rapallo.ge.it
21E04171

COMUNE DI SAN SEVERO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo - messo notificatore, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 681 del
23 marzo 2021 il Comune di San Severo ha approvato il bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo - profilo professionale messo notificatore, a tempo
pieno ed indeterminato, categoria B, posizione economica B3, CCNL
funzioni locali.
Tutte le informazioni relative alla selezione e alle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet del Comune di
San Severo (http://www.comune.san-severo.fg.it) seguendo il percorso:
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
Per eventuali ulteriori informazioni i concorrenti possono rivolgersi al servizio del personale del Comune di San Severo (piazza Municipio n. 1 - tel. 0882.339390/296) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni
giorno feriale escluso il sabato, oppure scrivendo al seguente indirizzo
e-mail: c.dirodi@comune.san-severo.fg.it

21E03902

COMUNE DI PIOVE DI SACCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al personale
interno.
Il responsabile del servizio personale rende noto che ha indetto un
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, di due posti di istruttore direttivo tecnico, di cui uno riservato al personale interno, categoria
D, posizione economica D1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.

Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate
entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo pec al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata del Comune di San Severo: protocollo@
pec.comune.san-severo.fg.it o, in alternativa, debitamente sottoscritte
con firma autografa non autenticata, potranno essere spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di San Severo servizio personale - piazza Municipio n. 1 - cap. 71016.
21E03899
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di operaio specializzato, categoria B, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 679 del
23 marzo 2021 il Comune di San Severo ha approvato il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di operaio
specializzato, a tempo indeterminato, part-time (ventiquattro ore settimanali), categoria B, posizione economica B3, CCNL funzioni locali.
Tutte le informazioni relative alla selezione e alle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet del Comune di
San Severo (http://www.comune.san-severo.fg.it) seguendo il percorso:
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali ulteriori informazioni i concorrenti possono rivolgersi al servizio del personale del Comune di San Severo (piazza Municipio n. 1 - tel. 0882.339390/296) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni
giorno feriale escluso il sabato oppure scrivendo al seguente indirizzo
e-mail: c.dirodi@comune.san-severo.fg.it
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo pec al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata del Comune di San Severo: protocollo@
pec.comune.san-severo.fg.it o, in alternativa, debitamente sottoscritte
con firma autografa non autenticata, potranno essere spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di San Severo servizio personale - piazza Municipio n. 1 - cap. 71016.
21E03900

COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
riservato al personale interno.
Si comunica che il Comune di Sant’Angelo Romano (RM) ha
indetto una selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione di
due unità di personale, profilo professionale «istruttore amministrativocontabile», categoria giuridica C, posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto
a favore del personale interno all’ente.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire,
secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, perentoriamente
entro e non oltre le ore 11,30 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».
L’avviso completo e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet dell’ente http://www.comune.santangeloromano.rm.it
direttamente nella homepage, nella sezione Albo Pretorio Online e su
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi al
segretario generale esclusivamente tramite l’indirizzo mail: m.dilucia@
comune.santangeloromano.rm.it
21E03918

COMUNE DI SIMAXIS
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo e contabile, categoria
C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di tre
posti a tempo indeterminato e pieno profilo di istruttore amministrativo
e contabile, categoria giuridica C1, posizione economica C1.
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Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, nonchè il fac-simile della
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Simaxis www.
comune.simaxis.or.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di
Concorso.
Per informazioni rivolgersi al responsabile dell’area amministrativa e finanziaria del Comune di Simaxis 0783/4069216.
21E03928

COMUNE DI SPIRANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, per l’area gestione del
territorio e sue risorse.
L’amministrazione comunale di Spirano (Bg), rende noto che è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, del contratto collettivo nazionale
di lavoro funzioni locali, a tempo parziale, diciotto ore, ed indeterminato, da assegnare all’area gestione del territorio e sue risorse.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 29 maggio 2021, alle ore 24,00.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Spirano - Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’area gestione risorse del Comune di Spirano al numero di telefono 035-4879927 o all’indirizzo e-mail personale@comune.spirano.
bg.it
21E03891

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
parziale trenta ore ed indeterminato, per l’area gestione
risorse - ufficio tributi, con riserva prioritaria del posto ai
volontari delle Forze armate.
L’amministrazione comunale di Spirano (Bg) rende noto che è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, del Contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo parziale (trenta ore) ed indeterminato, da assegnare all’area gestione risorse - ufficio tributi, con
riserva prioritaria del posto ai volontari delle Forze armate ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 29 maggio 2021 alle ore 24,00.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Spirano - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’area gestione risorse del Comune di Spirano al numero di telefono 035-4879927 od all’indirizzo e-mail: personale@comune.spirano.
bg.it
21E03892
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, per l’area
gestione del territorio e sue risorse.
L’amministrazione comunale di Spirano (Bg) rende noto che è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, del Contratto collettivo
nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo parziale (diciotto ore) ed
indeterminato, da assegnare all’area gestione del territorio e sue risorse.
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Scadenza presentazione domanda: giorni trenta successivi alla
data di 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».
21E03896

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 29 maggio 2021 alle ore 24,00.

COMUNE DI TERRACINA

Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Spirano – Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’area gestione risorse del Comune di Spirano al numero di telefono 035-4879927 od all’indirizzo e-mail: personale@comune.spirano.
bg.it

È indetto concorso mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI SUSEGANA

I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale
e le modalità di partecipazione sono stabiliti dal bando di concorso il
cui testo integrale, con allegato fac-simile domanda di partecipazione,
è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Terracina all’indirizzo http://www.comune.terracina.lt.it sezione bandi e concorsi., link
«Concorsi».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.

Il termine di presentazione delle domande è 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».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un operaio specializzato, categoria B3,
presso il Comune di Susegana (TV).

Per informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ente:
http://www.comune.terracina.lt.it - sezione bandi e concorsi., link
«Concorsi» e contattare telefonicamente il responsabile del procedimento designato.

21E03893

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Susegana secondo le modalità e i termini indicati
nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Susegana, piazza Martiri della libertà n. 11, a
Susegana (TV) (tel 0438437414/91) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: www.comune.susegana.tv.it nella sezione Amministrazione trasparente - «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande 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».
21E03911

21E03897

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo economico finanziario,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
finanziario e tributi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria D, con il profilo
professionale di istruttore direttivo economico-finanziario, posizione
economica D1 del vigente C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».

COMUNE DI TAVERNERIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Sede lavorativa: Comune di Tavernerio (CO) - via Provinciale per
Lecco n. 45 - Corpo di polizia intercomunale.

Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di domanda
di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito istituzionale del
Comune di Villa Santa Lucia (FR) www.comune.villasantalucia.fr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di Concorso e
sull’albo pretorio on-line dell’ente.
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblico sul sito istituzionale dell’ente. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
21E03901
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COMUNITÀ MONTANA
DEL PIAMBELLO DI ARCISATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale elevabile a due, categoria D,
a tempo parziale trenta ore settimanali e determinato, per
il servizio tutela minori, con riserva ai militari delle Forze
armate.
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Scadenza presentazione domande: 30 aprile 2021 ore 12,00.
Il testo integrale del bando è consultabile sui siti internet : http://
imola.trasparenza-valutazione-merito.it/ e http://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it - Amministrazione Trasparente sezione «Bandi di concorso».
21E04056

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo parziale trenta ore settimanali e determinato, fino
al 31 dicembre 2021 (con opzione di proroga) di assistente sociale per
l’ufficio di piano, categoria D.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni la
riserva ai militari delle Forze armate si applica in caso di elevazione del
contingente di assunzioni alla seconda unità con relativo scorrimento
della graduatoria.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Comunità montana del Piambello www.
cmpiambello.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio piano di zona della Comunità montana del Piambello (tel. 0332.476790 int. 1).

La Provincia di Avellino, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente tecnico.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata alla
Provincia di Avellino, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.provincia.avellino.it specificando nell’oggetto
dell’invio «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente tecnico, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.provincia.avellino.it nella sezione
«Concorsi».

21E03909

21E03927

PROVINCIA DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DEL VERBANO
CUSIO OSSOLA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore sviluppo economico.

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per
il Settore 2 - lavori pubblici, un posto di istruttore direttivo tecnico forestale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore 3 - assetto del territorio e tutela
faunistica ed un posto di istruttore tecnico, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore 2 - lavori
pubblici, con riserva del posto alle categorie protette di cui
all’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999.

La Federazione dei comuni del Camposampierese (provincia di
Padova), indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria
C, presso il settore sviluppo economico.
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, nonché tutti i requisiti per l’ammissione sono specificatamente
riportati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, sul sito internet
dell’ente www.fcc.veneto.it - Amministrazione trasparente - sezione
Bandi di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: settore risorse umane della Federazione dei
comuni del Camposampierese, tel. 0499315684.

La Provincia del Verbano Cusio Ossola bandisce i seguenti concorsi pubblici a tempo indeterminato:
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un dirigente tecnico presso il Settore 2 «Lavori
pubblici».

21E03930

Titolo di studio: diploma di laurea (DL), conseguito con il vecchio
ordinamento universitario, ovvero laurea specialistica - magistrale (LS/
LM) conseguita con il nuovo ordinamento universitario, rilasciati da
università riconosciute a norma dell’ordinamento universitario italiano
in: ingegneria.
Abilitazione all’esercizio della professione;

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA

concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico forestale,
categoria D, posizione economica D1 da assegnare al Settore 3 «Assetto
del territorio e tutela faunistica»:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di docente scuola dell’infanzia, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Imola, di tre posti di
docente scuola dell’infanzia, categoria C1.

Titolo di studio diploma di laurea (DL), conseguito con il vecchio ordinamento universitario, ovvero laurea specialistica - magistrale (LS/LM) conseguita con il nuovo ordinamento universitario,
rilasciati da università riconosciute a norma dell’ordinamento universitario italiano in:
scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ESSEVUM
DI ROVERBELLA E CASTELBELFORTE

scienze e tecnologie agrarie e forestali;
scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C1 da assegnare al Settore 2 «Lavori pubblici» con riserva
del posto alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge
n. 68/99.
Titolo di studio diploma di scuola secondaria di secondo grado a
indirizzo tecnico/scientifico:
diploma di geometra;
diploma di maturità conseguito presso istituto tecnico del settore
tecnologico. Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 88/2010.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale della Provincia del
V.C.O., c/o Tecnoparco del Lago Maggiore, via dell’Industria 25, Verbania-Fondotoce - tel. 0323/4950230. I bandi integrali sono disponibili
sul sito internet della provincia (www.provincia.verbano-cusio-ossola.
it), alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di polizia locale a tempo indeterminato
e pieno, categoria D, presso l’Unione di comuni lombarda Essevum di
Roverbella e Castelbelforte (Mantova).
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito istituzionale
dell’Unione Essevum: https://www.unionecomuniessevum.mn.it

21E03929

21E03913

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato, per il
Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria - DIPS.
Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute di
Bergamo è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, da assegnare al Dipartimento
igiene e prevenzione sanitaria (DIPS).
Le domande di ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’amministrazione
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - via Gallicciolli n. 4
- 24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) - Serie «Avvisi e Concorsi» - n. 15
del 14 aprile 2021, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente estratto, il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul
sito internet dell’agenzia https://www.ats-bg.it nella sezione dedicata
Lavora con noi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - stato giuridico/concorsi
- tel. 035/385156218.
21E03921

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della UOC medicina preventiva nelle
comunità, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica.

Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute
di Bergamo è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della UOC così specificata: «Medicina preventiva nelle Comunità» (disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica).
Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’Amministrazione
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - via Gallicciolli n. 4 24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
II testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi n. 15
del 14 aprile 2021, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente estratto, il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul sito
internet dell’agenzia: www.ats-bg.it nella sezione dedicata «Lavora
con noi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo Stato Giuridico/Concorsi
- tel. n. 035/385.156.218.

21E03945
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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie, a tempo
pieno e indeterminato, per l’area della prevenzione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente delle professioni
sanitarie, per l’area della prevenzione. (Delibera del direttore generale
n. 143 del 2 marzo 2021).
Il termine per la presentazione delle domande 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».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 12 del 24 marzo 2021 serie Avvisi e
Concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi all’UOC Sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384335/4224/4254).
Il testo del bando è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
21E03944

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore responsabile della struttura complessa di
UOC vigilanza strutture sanitarie.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di un posto di direttore responsabile
della struttura complessa «UOC Vigilanza strutture sanitarie».
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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
meccanico, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 192 del 29 marzo 2021,
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
ruolo tecnico;
profilo professionale: collaboratore tecnico professionale - ingegnere meccanico (cod. 13/2021).
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». 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 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. 14 dell’8 aprile 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» - «Concorsi assunzioni a
tempo indeterminato» e dopo la scadenza del bando «Elenco dei bandi
espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
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. Area politiche risorse
umane, telefoni: 0131/206728 - 206261.
21E03931

Ruolo: sanitario.
Profili professionali: medici.
Disciplina: igiene epidemiologia e sanità pubblica o medicina del
lavoro e sicurezza ambienti di lavoro
e discipline equipollenti previste nel decreto ministeriale del Ministero
della sanità 30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline
equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al
secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 - serie Avvisi e Concorsi del
21 aprile 2021, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città metropolitana di Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città metropolitana di
Milano, UOC Risorse umane e organizzazione - UOS Trattamento giuridico - c.so Italia n. 52 - Milano - tel. 02/8578-2151-2318-2347-2818.
21E04266

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente avvocato,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 198 del
29 marzo 2021, è disposta la riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto nel
profilo professionale di:
ruolo professionale;
profilo professionale: dirigente avvocato (cod. 5/2020).
di cui alla deliberazione n. 53 del 5 febbraio 2020, pubblicato sul
BURP n. 9 del 27 febbraio 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21
del 13 marzo 2020.
Il termine per la presentazione delle domande 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». 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 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.

— 48 —

27-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 14 dell’8 aprile 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» - «Concorsi assunzioni a
tempo indeterminato» e dopo la scadenza del bando «Elenco dei bandi
espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
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. Area politiche risorse
umane, telefoni: 0131/206728 - 206261.
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Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza dei bandi sarà indicata nella
sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Si precisa che restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza dei bandi approvati con la deliberazione n. 1675 del
21 novembre 2019 entro il 24 febbraio 2020, con facoltà di integrare le
stesse, entro la nuova scadenza, con ulteriore documentazione.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico - Piazza G. Cesare, 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507 080.5593389.
21E03952

21E03932

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura di complessivi ventuno posti di
dirigente medico, per varie discipline e sedi.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 379 del 2 marzo 2021 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione
alle seguenti procedure concorsuali:
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione presso il Policlinico pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 7 del 24 gennaio 2020;
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione presso l’Ospedale pediatrico «Giovanni XXIII» pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020;
3) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico di pediatria, da assegnare al presidio
Policlinico ovvero all’Ospedale pediatrico «Giovanni XXIII» pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020;
4) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica presso
il Policlinico pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del
24 gennaio 2020;
5) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica presso
l’Ospedale pediatrico «Giovanni XXIII» pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020.
Le domande di partecipazione dovranno essere, pena esclusione,
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it entro il termine di trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del
giorno di scadenza, qualora la scadenza coincida con un giorno festivo,
il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 36 dell’11 marzo 2021 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (Azienda Ospedaliero

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO S. MARCO
DI CATANIA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente delle professioni
sanitarie - area infermieristica ed ostetrica, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 497 del 23 marzo 2021 esecutiva, è revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente delle professioni
sanitarie - area infermieristica ed ostetrica, indetto con deliberazione
n. 1242 del 1° ottobre 2012 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 88 del 9 novembre 2012, i cui termini sono stati riaperti, giusta
deliberazione n. 1410 del 18 agosto 2017, con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 19 settembre 2017.
Per eventuali informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda e-mail: a.moschella@ao-ve.it - bongiorno@policlinico.
unict.it - santangelo@policlinico.unict.it
21E03935

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di nefrologia, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico nefrologia. Il termine per la presentazione
delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 18 gennaio
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332290, 0143/332293, 0143/332294, oppure consultare il sito
internet www.aslal.it
21E03946
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere informatico, a tempo
indeterminato.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - radiodiagnostica
del P.O. Perrino di Brindisi.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 583 del 9 marzo
2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa radiodiagnostica del P.O. «Perrino» di Brindisi.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso e del sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
inviare mail al seguente indirizzo: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi.
21E03948

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere civile/architetto, a tempo
indeterminato.

Con deliberazione n. 332 del 10 marzo 2021 è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto da dirigente ingegnere informatico.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 33 del 1° aprile 2021 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi /concorsi
ed avvisi.
La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03942

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere esperto in logistica, a
tempo indeterminato.
Con deliberazione n. 332 del 10 marzo 2021 è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di
un posto da dirigente ingegnere esperto in logistica
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 33 del 1° aprile 2021 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi/concorsi
ed avvisi.
La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03943

Con deliberazione n. 332 del 10 marzo 2021 è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto da dirigente ingegnere civile/architetto.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 33 del 1° aprile 2021 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi/concorsi
ed avvisi.
La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente delle professioni sanitarie, per
varie aree.

Con deliberazione n. 332 del 10 marzo 2021 è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto da dirigente ingegnere impiantista.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 33 del 1° aprile 2021 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi/concorsi
ed avvisi.
La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il direttore generale rende noto che in esecuzione della delibera
del direttore generale n. 320 del 19 febbraio 2021, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti:
un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area infermieristica e ostetrica;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area tecnico
sanitaria;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area
riabilitazione;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area del servizio sociale professionale.
Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoriamente fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale dell’avviso
per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso è pubblicato sul sito web dell’azienda: www.aspenna.it

21E03941

21E03937

21E03940

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere impiantista, a tempo
indeterminato.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Conferimento, per titoli e colloquio, di dodici incarichi
quinquennali di direttore medico, per varie discipline e sedi
In esecuzione della deliberazione n. 201 del 25 febbraio 2021, parzialmente modificata con deliberazione n. 304 del 17 marzo 2021, è
indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi quinquennali per la copertura di posti e discipline di seguito
elencati:
un posto di direttore medico di chirurgia generale per la U.O.C.
Chirurgia generale del P.O. Civico di Partinico;
un posto di direttore medico di medicina, chirurgia, accettazione
ed urgenza per la U.O.C. Astanteria del P.O. Ingrassia;
un posto di direttore medico di medicina, chirurgia, accettazione
ed urgenza per la U.O.C. Pronto soccorso del P.O. Cimino di Termini
Imerese;
un posto di direttore medico di medicina, chirurgia, accettazione
ed urgenza per la U.O.C. Pronto soccorso del P.O. civico di Partinico;
un posto di direttore medico di neonatologia presso la U.O.C.
Neonatologia del P.O. Ingrassia;
un posto di direttore medico di organizzazione dei servizi sanitari di base per la U.O.C. P.T.A. «Casa del Sole» - Distretto sanitario
n. 42 di Palermo;
un posto di direttore medico di organizzazione dei servizi sanitari di base per la U.O.C. P.T.A. «Centro» - Distretto sanitario n. 42 di
Palermo;
un posto di direttore medico di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica presso la U.O.C. Sanità pubblica, epidemiologia e medicina
preventiva del Dipartimento di prevenzione (con insediamento successivo al collocamento in quiescenza dell’attuale titolare);
un posto di direttore medico di medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro presso la U.O.C. Prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro del Dipartimento di prevenzione (con insediamento
successivo al collocamento in quiescenza dell’attuale titolare);
un posto di direttore medico di anestesia e rianimazione presso
la U.O.C. Terapia intensiva del P.O. Civico di Partinico;
un posto di direttore medico di psichiatria presso la U.O.C.
Modulo 3 di Palermo - Dipartimento strutturale di salute mentale,
dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (incarico di supplenza);
un posto di direttore medico di psichiatria presso la U.O.C.
Dipendenze patologiche del Dipartimento strutturale di salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Le domande redatte in carta semplice (come da allegato «A»
dell’Avviso) vanno inviate esclusivamente con posta elettronica certificata alla seguente casella p.e.c.: concorsi@pec.asppalermo.org
Si precisa che il termine ultimo di invio della domanda, a pena di
esclusione, è fissato alle 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».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
A tal fine farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna
della e-mail p.e.c., certificata dal gestore della stessa casella di posta
elettronica certificata.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’indirizzo della casella p.e.c. del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
Saranno archiviate le istanze in formato CD trasmesse anche a
mezzo raccomandata o altra forma.
La validità di invio mediante p.e.c., così come stabilito dalla normativa vigente, e come già sopra specificato, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata della
quale lo stesso deve essere esclusivo titolare. Non sarà pertanto valido
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l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla p.e.c. aziendale, o l’invio da casella di posta elettronica
certificata ad una casella di posta elettronica o di altra p.e.c. di questa
azienda che non sia quella suindicata (concorsi@pec.asppalermo.org).
La domanda di partecipazione al concorso e la relativa documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato PDF, pena
la non ammissione al concorso in caso di utilizzo di formati differenti,
o, come sopra specificato, in caso di invio in un’altra casella di posta
elettronica certificata diversa da quella suindicata e/o non certificata.
Inoltre, si precisa che le domande trasmesse mediante p.e.c.
saranno valide solo se inviate in formato PDF non modificabile,
secondo le modalità prescritte all’art. 65 del decreto legislativo n. 82
del 7 marzo 2005.
Si dovrà indicare nell’oggetto della e-mail p.e.c. la seguente dicitura: «Presentazione domanda concorso pubblico Direttore (indicare
profilo per il quale si concorre)».
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica si intendono
tassative.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi
nell’invio della PEC. Il termine fissato per la presentazione delle
domande e dei documenti è perentorio, e l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso
dell’Amministrazione è priva di effetto. Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
tali domande verranno pertanto archiviate senza comunicazione agli
interessati.
Il testo integrale del bando, al quale si rimanda, è stato pubblicato
sul sito internet dell’Azienda, all’indirizzo www.asppalermo.it (sez.
concorsi), ed è scaricabile.
L’avviso per estratto del suddetto bando è stato pubblicato nella
G.U.R.S. - Serie speciale concorsi - n. 3 del 26 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Dipartimento risorse umane e sviluppo organizzativo - U.O.C. Gestione giuridica e sviluppo organizzativo - U.O.S. Acquisizione risorse umane
- dell’A.S.P. di Palermo, sito in via Pindemonte, 88 - Pad. 23 - 90129
Palermo - tel. n. 091/7033944 (nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00), oppure visitare
la sezione «concorsi» del sito web aziendale.
21E03974

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE
Conferimento, per titoli e colloquio, di due incarichi da
dirigente medico, disciplina di cure palliative, a tempo
determinato.
In attuazione della deliberazione n. 250 del 15 marzo 2021 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e
colloquio), per la copertura di due incarichi nella posizione di dirigente
medico con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina cure palliative.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato sul
sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione Concorsi/Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
21E03949
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, per
il servizio di emodinamica del Presidio di Desio.
In esecuzione della deliberazione n. 144 del 10 marzo 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico della disciplina di cardiologia, per il servizio
di emodinamica del Presidio di Desio.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 12 del 24 marzo
2021.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00 non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a A.S.S.T. della Brianza, via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico».
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi,
tel. 0362/984704, oppure visitare il sito internet www.asst-brianza.it su
cui è pubblicato il bando integrale.
21E03938

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico (ruolo sanitario), disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato sul
BURL n. 10 - Serie avvisi e concorsi, in data 10 marzo 2021.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS), v.le
Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.
21E03934

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di medicina interna e di un
posto di dirigente medico di patologia clinica, a tempo
indeterminato.
Si avverte che sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
area medica e delle specialità mediche:
due posti di dirigente medico di medicina interna;
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area della medicina diagnostica e dei servizi:
un posto di dirigente medico di patologia clinica (laboratorio
di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
Termine per la presentazione delle domande: 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 bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 16 - Serie avvisi e concorsi del 21 aprile 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0315854726
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E04072

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neonatologia, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di neonatologia.
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 nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 15 del 14 aprile 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.
21E04265
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato - magazziniere,
categoria Bs, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
In esecuzione della deliberazione n. 104/21 del 18 marzo 2021 è
indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di operatore tecnico specializzato, magazziniere, categoria Bs (posto riservato prioritariamente ex decreto legislativo n. 66/2010).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 31 marzo 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
21E03951

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Stabilizzazione del personale precario del comparto.
In esecuzione della deliberazione n. 514 del 18 marzo 2021
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice avviso pubblico, per
la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del decreto
legislativo 75/2017 del personale precario del Comparto.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei posti, dei requisiti
e delle modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul BURL
n. 13 del 31 marzo 2021 - Serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
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Il presente bando è pubblicato sul B.U.R.L. n. 12 del 24 marzo
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia, tel. 0303995965, dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
21E03939

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento di incarichi di dirigente veterinario direttore
di struttura complessa per varie discipline.
Sono indetti i seguenti avvisi per il conferimento di incarichi di
direttore di struttura complessa, presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera:
dirigente veterinario, disciplina di sanità animale, direttore
dell’U.O.C. servizio veterinario di sanità animale del Dipartimento di
prevenzione;
dirigente veterinario, disciplina di area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati, direttore dell’U.O.C.
servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e loro
derivati del Dipartimento di prevenzione;
dirigente veterinario, disciplina di igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche, direttore dell’U.O.C. servizio veterinario
di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche del Dipartimento di prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, 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».
I candidati che intendono partecipare a più avvisi dovranno presentare distinte domande on-line, ciascuna corredata della documentazione
prescritta.
I testi integrali degli avvisi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 199 del 24 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità procedure selettive
dell’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ULSS 9 Scaligera
(045 6712412).
Gli avvisi saranno altresì disponibili sul sito internet www.aulss9.
veneto.it nella sezione «concorsi e avvisi», dalla data di pubblicazione
degli stessi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E03936

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

21E03933

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
elettronico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere elettronico,
categoria D, (profilo professionale di collaboratore tecnico professionale - ingegnere elettronico, categoria contrattuale D).
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della 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
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico nella disciplina
di oftalmologia 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 marzo 2021.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi –
41121 Modena - tel. 059/435685.
21E03950
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico, disciplina di
chirurgia generale.
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 di concorso pubblico,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 79 del 24 marzo 2021. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it alla voce amministrazione trasparente - concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - Area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma - via Gramsci, 14 - 43126 Parma - Tel. 0521/971213.
21E03947

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato, per l’area giuridico amministrativa, gestito in forma aggregata tra talune
aziende sanitarie locali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di diciotto posti per il profilo professionale di
collaboratore amministrativo professionale, categoria D, area giuridico
amministrativa, gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Modena e
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, in cui l’Azienda USL
di Piacenza riveste il ruolo di capofila.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it sezione «Bandi e Concorsi- Assunzioni e collaborazioni- concorsi pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo
on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei
candidati alla prima prova. La domanda deve pervenire al sistema, a
pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, pertanto, entro le ore 12,00 di giovedì 27 maggio 2021.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 21 aprile 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821/0523.398702) dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
www.ausl.pc.it
21E03975
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina legale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, ad un posto di dirigente medico
di medicina legale.
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. 95 del 7 aprile
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.
21E03990

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, ad un posto di dirigente medico di
neuropsichiatria infantile.
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 - del 21 aprile 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura, gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi, sede operativa di Cesena, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0547-394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.
it → Informazione istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni →
Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della
domanda.
21E04071
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ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, area
della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della
struttura complessa anatomia patologica - S.O. Grosseto
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 154 del 24 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di anatomia patologica (area della medicina diagnostica e dei servizi) per la direzione della struttura complessa
«Anatomia patologica - S.O. Grosseto» (62/2021/SC) dell’Azienda Usl
Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 14 del
7 aprile 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar www.
estar.toscana.it all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E03976

Stabilizzazione del personale precario tramite concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia per
l’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale di ESTAR
n. 155 del 24 marzo 2021 è stato approvato il presente avviso di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni per la copertura di due posti nel profilo di
dirigente psicologo disciplina di psicoterapia presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana (63/2021/ST).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III n. 14 del 7 aprile 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E03977
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
chirurgia maxillo facciale, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a tempo indeterminato, per l’Azienda
ospedaliero-universitaria Careggi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 169 del 29 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di chirurgia
maxillo facciale (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) per l’attività di chirurgia cranio-maxillo facciale ricostruttiva post-oncologica,
traumatologica e malformativa con utilizzo di nuove tecnologie (endoscopiche, microscopiche e CAD-CAM) atte a garantire idoneo approccio al paziente con patologia oncologica, traumatologica e mal formativa maxillo-facciale (67/2021/CON).
Il vincitore verrà assegnato all’Azienda ospedaliero-universitaria
Careggi.
I posti a concorso potranno essere eventualmente elevati entro il
termine di nomina della commissione esaminatrice.
In tal caso i candidati vincitori saranno assegnati alle aziende che
hanno inserito posti a concorso.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le
aziende ed enti del servizio sanitario della Regione Toscana che necessiteranno di assunzioni per l’attività specifica a concorso, secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 14 del
7 aprile 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E03978

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di centoventiquattro posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina
diagnostica e dei servizi, a tempo indeterminato, per varie
sedi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 172 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di centoventiquattro posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina
di anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi) (68/2021/CON).
I vincitori verranno assunti:
venticinque dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;
sette dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;
undici dall’Azienda Ospdaliero Universitaria Senese;
quindici dall’Azienda Usl Toscana Centro;
ventidue dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
quarantaquattro dall’Azienda Usl Toscana Sud Est.

— 55 —

27-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le
aziende ed enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 14 del
7 aprile 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E03979

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di centotrentuno posti di dirigente medico, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area
medica e delle specialità mediche, a tempo indeterminato,
per varie sedi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 173 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di centotrentuno posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica e
delle specialità mediche) (69/2021/CON).
I vincitori verranno assunti:
cinque dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;
tre dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;
due dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese;
venticinque dall’Azienda Usl Toscana Centro;
sessanta dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
trentasei dall’Azienda Usl Toscana Sud Est.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le
aziende ed enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 14 del
7 aprile 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E03980
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Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, area della
medicina diagnostica e dei servizi, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura
complessa radiodiagnostica 2 dell’Azienda ospedalierouniversitaria Pisana.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 174 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico della durata di
cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
ad un dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica (area della
medicina diagnostica e dei servizi) per la direzione della struttura complessa «Radiodiagnostica 2» (70/2021/SC) dell’Azienda ospedaliero
universitaria Pisana.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 14 del
7 aprile 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar www.
estar.toscana.it all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E03981

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente biologo, disciplina di
patologia clinica, a tempo indeterminato, per l’attività di
procreazione medicalmente assistita dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 175 del 31 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di dirigente biologo nella disciplina di patologia clinica per l’attività di procreazione medicalmente assistita (PMA)
(71/2021/CON).
I vincitori verranno assegnati per l’assunzione all’Azienda ospedaliero universitaria Careggi, indipendentemente dalle preferenze per le
aree espresse nella domanda online.
I posti a concorso potranno essere eventualmente elevati entro il
termine di nomina della commissione esaminatrice.
In tal caso i candidati vincitori saranno assegnati alle Aziende che
hanno inserito i posti a concorso.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le
aziende ed enti del servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il
loro fabbisogno per l’attività specifica a concorso e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
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n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 14 del
7 aprile 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E03982

IRCCS AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA POLICLINICO DI
SANT’ORSOLA DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di collaboratore amministrativo professionale - settore amministrativo, categorie D, a tempo
indeterminato, per talune Aziende.
È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di sei posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di collaboratore amministrativo professionale - settore amministrativo,
categoria D, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-
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universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di
Imola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Ferrara e un posto
per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico deve essere
presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma
del link https://auslbologna.concorsismart.it presente nella sezione
bandi di concorso
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione entro
le ore 18,00 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 stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 21 aprile 2021.
Per acquisire copia del bando del concorso pubblico, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle Aziende coinvolte: www.aosp.
bo.it - www.ausl.bologna.it - www.ior.it - www.ausl.imola.bo.it - www.
ausl.fe.it - www.ospfe.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E04238

ALTRI ENTI
IPAB CENTRO SERVIZI SOCIALI
VILLA SERENA DI VALDAGNO
Selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di una graduatoria
per la copertura di posti di educatore animatore, categoria C, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di educatore animatore, categoria C,
posizione economica C1 CCNL funzioni locali.
Titolo di studio richiesto:
titolo di laurea afferente alla classe L/SNT2 o equipollenti secondo la legge n. 145/2018, comma 539, ovvero diplomi rilasciati dai corsi
regionali o di formazione specifica iniziati tra il 1997 ed il 2000 o comunque conseguiti entro il 2005;
titolo di laurea della classe L19, pedagogisti, candidati con qualifica di educatore conseguita mediante percorsi universitari (60 c.f.u.),
ovvero altri titoli riconosciuti equipollenti dallo Stato e dalla Regione Veneto.
Termine di scadenza per la presentazione domande: la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 10 maggio 2021.
È possibile scaricare il bando integrale ed il modulo di domanda dal sito internet dell’ente www.cssvillaserena.com
21E03953

SERVIZI SOCIOSANITARI
VAL SERIANA DI ALBINO
Conferimento dell’incarico di dirigente, a tempo determinato
Si comunica l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico di dirigente mediante contratto a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Servizi sociosanitari Valseriana S.r.l. con sede ad Albino (Bergamo) in Viale Stazione
26/a, tassativamente entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet della società http://www.ssvalseriana.org/bandi-di-concorsi
21E03954
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DIARI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo in materia di gestione degli immobili, qualifica
C, a tempo indeterminato.
L’elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale, caratterizzata da una specifica professionalità, con il profilo
di collaboratore amministrativo in materia di gestione degli immobili, da inquadrare nella qualifica C, posizione economica C1 (Codice
concorso: C1imm) - pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 21 agosto 2020 e rettificato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del
giorno 11 settembre 2020 è pubblicato nel sito https://www.lincei.it/it/
bandi-di-concorso#C1imm
Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni 18 e 19 maggio
2021 con inizio alle ore 9,00, in particolare:
i candidati il cui cognome sia compreso tra Angeletti e Gallicchio
presso via della Lungara n. 10 (palazzo Corsini II piano) con inizio alle
ore 9,00;
i candidati il cui cognome sia compreso tra Gambuzza e Nevi,
presso via della Lungara n. 230 (Palazzina Auditorio) con inizio alle
ore 9,00;
i candidati il cui cognome sia compreso tra Nisti e Zedde, presso
Lungotevere Sanzio n. 12 (John Cabot University) con inizio alle
ore 9,00.
L’assenza, qualunque ne sia la causa, anche ad una sola delle prove
scritte, comporterà l’esclusione dal concorso.

Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
21E03867

Rinvio del diario della prova preselettiva o della prova scritta
dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di duecentoquarantadue posti di area C.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
della prova preselettiva o della prova scritta o di eventuali rinvii dei
concorsi pubblici sotto indicati - pubblicati per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 87 del 5 novembre 2019, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 38 del 14 maggio 2021 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it:
duecento posti per risorse con competenze in materia
amministrativa;
otto posti per risorse con competenze in materia di contrattualistica pubblica;
otto posti per risorse con competenze in materia di reporting e
controllo di gestione;
quattro posti per risorse con competenze in materia di web
comunication e social media;
quattro posti per risorse con competenze in materia di gestione
di fondi europei;

21E03865

cinque posti per risorse con competenze in materia di contabilità
pubblica;

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di cinque posti di interprete,
area C.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
delle prove selettive o di eventuali rinvii del concorso pubblico per
esami a cinque posti da inserire nell’area C, livello economico C1,
profilo specialistico di interprete - pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 68 del 27 agosto 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 38
del 14 maggio 2021 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
21E03866

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di sessantatré posti di area B.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
della prova scritta o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per esami,
per sessantatre posti da inserire nell’area B, livello economico B1, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 27 agosto 2019, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 38 del 14 maggio 2021 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it

dieci posti per risorse con competenze in materia di analisi di
organizzazione e processi amministrativi;
tre posti per risorse con competenze in materia di politiche del
turismo e di turismo nel settore automotive.
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere le predette prove senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
21E03868

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di otto posti di informatico,
area C.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
delle prove selettive o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per
esami, a otto posti da inserire nell’area C, livello economico C1, profilo
specialistico di informatico, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 68 del 27 agosto 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del
14 maggio 2021 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
21E03869
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova pratica e orale, del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di undici posti di assistente
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 Speciale
(Concorsi) del 13 aprile 2018, le prove pratica e orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di undici assistenti amministrativi, categoria C (Cod. C4), bandito con
deliberazione n. 322 del 27 febbraio 2018, di cui all’avviso pubblicato
in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 47 del 15 giugno 2018, avranno luogo:
Prova pratica:
il giorno 19 maggio 2021 presso l’aula n. 7 - Facoltà di Giurisprudenza - dell’Università degli studi di Teramo, sita in Via Balzarini,
n. 1 - 64100 Teramo (TE).
I candidati, ai fini del rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento per la prevenzione ed il
contrasto al COVID-19, sono convocati, muniti di mascherina, negli
orari e con le modalità di accesso alla struttura sotto riportate:
ore 8,30 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da A a
DI BER;
ore 8,50 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da DI
CAR a GRE;
ore 9,10 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da GRO
a Z.
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e
non potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi
prescritti dalla norma), al fine di evitare gli assembramenti.
L’accesso nell’ambito del perimetro, sarà consentito ai soli
candidati.
La prova pratica verterà nell’esecuzione/descrizione di tecniche
specifiche relative al profilo o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato nell’apposita sezione del
sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova pratica i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura.
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica:
Prova orale
ai fini del rispetto della normativa in materia di distanziamento
sociale e divieto di assembramento per la prevenzione ed il contrasto al
COVID-19, sono convocati, muniti di mascherina, negli orari e con le
modalità di accesso alla struttura sotto riportate:
presso la sede del corso di laurea in infermieristica - Università degli studi dell’Aquila (aula convegni), sita in Contrada Casalena 64100, Teramo, nelle seguenti date e rispettivo ordine di convocazione:
26 maggio 2021 alle ore 8,30 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da A a CHI;
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26 maggio 2021 alle ore 12,30 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da CIC a DI BER;
27 maggio 2021 alle ore 8,30 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da DI CAR a DI VEN;
27 maggio 2021 alle ore 12,30 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da DON a GRE;
28 maggio 2021 alle ore 8,30 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da GRO a POL;
28 maggio 2021 alle ore 12,30 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da RIC a Z.
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e della
prova pratica oltre ad elementi di legislazione in materia di sicurezza
sul lavoro.
Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza,
almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
Per quanto concerne la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse, si ritiene sufficiente, ai fini
dell’accertamento, la compilazione della domanda di partecipazione al
concorso redatta da ciascun candidato tramite la procedura telematica.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
L’esito della prova orale sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova orale i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
21E04248

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sessanta posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D,
a tempo indeterminato, gestito in forma aggregata con
talune Aziende sanitarie locali.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di sessanta posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D, gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia,
l’Azienda USL di Modena e l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Modena, in cui l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila, il cui
bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 451 del 30 dicembre 2020 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 3 del 12 gennaio 2021.
Prova scritta:
mercoledì 19 maggio 2021:
primo turno alle ore 9,00;
secondo turno alle ore 13,00;
terzo turno alle ore 16,30;
giovedì 20 maggio 2021:
primo turno alle ore 9,00;
secondo turno alle ore 13,00
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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).
L’elenco dei candidati che dovranno presentarsi ai rispettivi turni
verrà pubblicato sui seguenti siti intenet aziendali entro lunedì 3 maggio
2021:
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni - selezioni in corso»;
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi;
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it
nella sezione Concorsi e Avvisi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena www.aou.mo.it nella sezione Bandi di concorso.
La prova scritta si svolgerà in un’unica sede per tutti i candidati
ammessi.
Prova pratica: stessi giorni della prova scritta (mercoledì 19 maggio e giovedì 20 maggio 2021), presso la medesima sede e ai medesimi
orari. La prova pratica si svolgerà in un’unica sede per tutti i candidati
ammessi.
Prova orale: (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) secondo il calendario (ora e giorno specifico per ogni candidato) che verrà reso noto a partire da lunedì 24 maggio 2021 tramite pubblicazione sui seguenti siti internet:
sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella
sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni - selezioni in
corso»;
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi;
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it
nella sezione Concorsi e Avvisi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena www.aou.mo.it nella sezione Bandi di concorso.
La prova orale si svolgerà presso le sedi delle Aziende partecipanti:
i candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica saranno
convocati a sostenere la prova orale presso la sede dell’Azienda per
la quale hanno espresso l’opzione nella domanda di partecipazione al
concorso.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido
documento di riconoscimento, il giorno mercoledì 19 maggio 2021 alle
ore 9,00, 13,00 o 16,30 e giovedì 20 maggio 2021 alle ore 9,00 o 13,00,
in base al turno assegnato, presso la sede sopra indicata. L’assenza a
qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile esclusione dal
concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione su:
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 Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi;
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it
nella sezione Concorsi e Avvisi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena www.aou.mo.it nella sezione Bandi di concorso.
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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.
21E04268

CORTE DEI CONTI
Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi cinquantadue posti di personale amministrativo di area III, da
inquadrare nei ruoli del personale della Corte dei conti e
dell’Avvocatura dello Stato.
Il diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami,
a cinquantadue posti di personale amministrativo (area III, fascia retributiva F1), caratterizzate da specifiche professionalità con orientamento
giuridico-finanziario - economico, da inquadrare nei ruoli del personale
della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato, indetto con decreto
segretariale n. 177 del 24 luglio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 61 del 7 agosto 2020, sarà comunicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del
20 luglio 2021.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 9, comma 8, del
bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
21E04302

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti elevati a quarantadue di dirigente medico, disciplina
di cure palliative, a tempo indeterminato, area della medicina diagnostica e dei servizi.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1150 del 19 novembre 2020 al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura iniziale di due posti elevato con deliberazioni
n. 521 dell’11 dicembre 2020 e n. 139 dell’11 marzo 2021 a quarantadue
posti di dirigente medico nella disciplina di cure palliative (115/2020/
CON) con assegnazione di due vincitori all’Azienda Usl Toscana Centro, di quindici vincitori all’Azienda Usl Toscana Nordovest, di venticinque vincitori all’Azienda Usl Toscana Sud Est (115/2020/CON),
indetto da Estar con deliberazioni n. 342 del 1° settembre 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte III n. 37 del 9 settembre 2020 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 29 settembre 2020, il termine
per l’invio delle domande, è scaduto in data 29 ottobre 2020; sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso
«Real Collegio» Lucca - piazza del Collegio n. 13 - Centro Storico 55100 Lucca secondo il seguente calendario:
il giorno 19 maggio 2021 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 8,50 dal candidato Arena Roberta alla candidata
Ceccanti Giulia;
il giorno 19 maggio 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,50 dalla candidata Celli Silvia al candidato Lucchesi Maurizio;
il giorno 19 maggio 2021 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,20 dal candidato Lumini Annalisa alla candidata
Zoccali Sonia.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al con-
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corso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento delle prove, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale, fotocopia del medesimo, ed una penna nera biro nella
data, ora e sede sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle prove, pena
esclusione dalle prove stesse.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà affisso
presso la sede di espletamento delle prove e pubblicato sul sito internet
dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/
concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza entro il giorno
stesso 19 maggio 2021 dalle ore 18,00.
Le prove orali si svolgeranno presso il «Real Collegio» Lucca piazza del Collegio n. 13 - Centro Storico - 55100 Lucca, avranno inizio
il giorno 20 maggio 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun nominativo l’orario di convocazione, sarà pubblicato dalle
ore 18,00 del giorno 19 maggio 2021 sul sito internet di www.estar.
toscana.it nella pagina relativa al concorso.
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Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al
numero telefonico 3450719393 - email: michela.masotti@uslnordovest.
toscana.it
21E04057

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di centosessantacinque posti di
area C, profilo informatico.
Si comunica che l’avviso relativo al diario della preselezione e
delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a centosessantacinque posti nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione
economica C1, profilo informatico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 78 del 6 ottobre2020, sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti
gli effetti, sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inps.it nella
sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sotto la sezione «Concorsi» e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 38 del 14 maggio 2021.
21E04464

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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