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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AVVOCATURA DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA

Mobilità volontaria per la copertura di venti posti di assistente
legale, seconda area, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato
www.avvocaturastato.it nella sezione concorsi è pubblicato il decreto
del Segretario generale n. 304/2021 relativo all’avviso di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura di venti posti a tempo pieno ed indeterminato, seconda area,
profilo professionale assistente legale.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Modifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli
ed esami, per l’ammissione di dieci allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del
Corpo delle Capitanerie di Porto al 19° corso di pilotaggio
aereo con obbligo di ferma di anni dodici.
Nella dispensa n. 12 del 30 aprile 2021 del Giornale Ufficiale della
Difesa è pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0184344 del 16 aprile 2021, concernente la modifica della graduatoria
di merito del concorso per l’ammissione di dieci allievi ufficiali piloti
di complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle
Capitanerie di Porto al 19° corso di pilotaggio aereo, con obbligo di
ferma di anni dodici, indetto, tra l’altro, con decreto interdirigenziale
n. 7/1D del 5 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del
10 maggio 2019.
21E05073

21E05301

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
sei posti di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo pieno e determinato della durata di sei mesi, di
cui quattro posti di ingegnere e due posti di geologo.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di sei unità di personale con profilo tecnico di cui quattro ingegneri e due geologi, con inquadramento
nella categoria D, profilo di collaboratore tecnico professionale, con
contratto di durata di mesi sei decorrenti dalla data di assunzione salvo
proroga o rinnovo, e comunque per non oltre i termini massimi previsti
dalle vigenti disposizioni legislative.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate via PEC
all’indirizzo direzioneamministrativa@pec.arpacalabria.it entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Il bando è consultabile sul sito internet dell’ente: www.arpacal.it
21E05152

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Mobilità regionale per la copertura di quattro posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
La dirigente del servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che
in esecuzione della determinazione del direttore generale n. 642/2021
del 27 aprile 2021 nel sito istituzionale dell’agenzia: http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato
il bando di mobilità all’interno del sistema regione ai sensi dell’art. 39
della legge regionale n. 31 del 1998, così come sostituito dall’art. 14
della legge regionale n. 24 del 2014, ed intercompartimentale, ai sensi

dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, per la copertura di quattro posti di assistente amministrativo, categoria C, C.C.N.L. comparto sanità, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato. 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». Tutte le informazioni
attinenti alla selezione sono contenute nell’avviso pubblico.
21E05147

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
DI MILANO
Rettifica dell’avviso di mobilità esterna per la copertura di
un posto di funzionario tecnico, famiglia professionale
analisi e valutazione, categoria D.
Si comunica che, a seguito di un mero errore materiale è stata erroneamente indicata la data del 7 maggio 2021 quale termine per la presentazione delle domande per l’avviso pubblico di mobilità esterna per
passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1,
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto, nella categoria giuridica D, profilo professionale funzionario tecnico, famiglia professionale analisi
e valutazione pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del
4 maggio 2021.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande è venerdì
11 giugno 2021.
21E05511
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Rettifica dell’avviso di mobilità esterna per la copertura
di un posto di funzionario amministrativo, categoria D
Si comunica che, a seguito di un mero errore materiale è stata erroneamente indicata la data del 7 maggio 2021 quale termine per la presentazione delle domande per l’«avviso pubblico di mobilità esterna per
passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1,
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integra-
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zioni, per la copertura di un posto, nella categoria giuridica D, profilo
professionale funzionario amministrativo» pubblicato, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 4 maggio 2021.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande è venerdì
11 giugno 2021.
21E05512

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti a tempo determinato, di cui un posto di tecnologo III livello e un posto di collaboratore di amministrazione CAM VII livello, per il Centro di ricerca politiche e
bio-economia di Roma.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
www.crea.gov.it - Gare e Concorsi>Bandi di concorso>Bandi a tempo
determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al reclutamento di due unità di personale da assumere con

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui una unità nel
profilo professionale di tecnologo III livello presso il CREA - Centro di
ricerca politiche e bio-economia, postazione CREA presso il MiPAAF,
e una unità nel profilo professionale di collaboratore di amministrazione, CAM VII livello presso il CREA Centro di ricerca politiche e
bio-economia sede di Roma. Codice bando: TEC_CAM_PB_03_2021.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione delle domande 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 selettiva, è consultabile sul sito.
21E05074

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabili per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 13/B2, per il Dipartimento di management.
Si comunica che presso il Dipartimento di management della
Sapienza Università di Roma è indetta una procedura selettiva, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato - tipologia A - con regime di impegno a tempo pieno,
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto «Modelli di impresa e approcci manageriali orientati a innovazione,
sostenibilità e resilienza» (responsabile scientifico prof. Sergio Barile), per
il settore concorsuale 13/B2 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando dovranno essere presentate per via
telematica all’indirizzo direttore.management@cert.uniroma1.it entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni relative alla procedura sono disponibili ai seguenti
indirizzi:
http://bandi.miur.it/jobs.php/public/cercaJobs
http://ec.europa.eu/euraxess/
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda è
consultabile al seguente indirizzo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
21E05090

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale.

DELLA

IL PRESIDE
SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 25 giugno
2020, n. 195/20 nella quale la posizione di ricercatore a tempo determinato tipologia «A» è stata direttamente assegnata dal consiglio di
amministrazione alla Scuola di ingegneria aerospaziale;
Vista la delibera del consiglio della Scuola di ingegneria aerospaziale del 10 settembre 2020 con la quale è stata approvata l’attivazione di una procedura di selezione per il reclutamento di un posto da
ricercatore a tempo determinato tipologia A nel settore concorsuale 09/
A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore scientificodisciplinare ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali - e stabilito i
criteri di valutazione individuali e comparativi;
Considerato che il 18 marzo 2021 sono scaduti i termini per la
presentazione delle domande di ammissione al bando, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 9 marzo 2021;
Vista la delibera del consiglio della Scuola di ingegneria aerospaziale del 29 aprile 2021 relativa alla nomina della commissione
giudicatrice;
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA

Verificato che sono stati soddisfatti i requisiti indicati dal decreto
rettorale n. 2578/217 dell’11 ottobre 2017 relativi alla commissione
giudicatrice;
Nomina
quali membri effettivi della commissione giudicatrice i seguenti
professori:
prof. Michele Grassi (Università Federico II Napoli);
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Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e parziale 88,89%.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che
in data 28 aprile 2021 è stato pubblicato sul sito internet della Scuola,
al link: https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezionecategoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-10 il
provvedimento del direttore generale n. 166 di approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale appartenente alla categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale nella misura dell’88,89%, per le
esigenze dell’Istituto di tecnologie della comunicazione, dell’informazione e della percezione della Scuola, indetta con provvedimento del
direttore generale n. 290 del 24 settembre 2020 e pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 81 del 16 ottobre 2020.

prof.ssa Sabrina Corpino (Politecnico di Torino);
prof. Giovanni Palmerini (Sapienza).
Membri supplenti:
prof. Giovanni Laneve (Sapienza);
prof. Giancarmine Fasano (Università Federico II Napoli).
Roma, 5 maggio 2021
Il preside: TEOFILATTO
21E05281

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto
provvedimento sul sito della Scuola decorre il termine per eventuali
impugnative.

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di assistant professor, a tempo determinato di durata triennale.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
assistant professor nell’ambito di analisi numerica per applicazioni a
sistemi dinamici su larga scala, con le seguenti specifiche:
profilo: ricercatore nell’ambito dell’analisi numerica, studioso
degli aspetti computazionali della matematica in tutte le loro articolazioni, con particolare riguardo alle tecniche utilizzate per effettuare
calcoli numerici, anche con l’uso di elaboratori elettronici, inclusi quelli
vettoriali e paralleli. Si cerca in particolare un ricercatore con esperienza
in metodi e tecniche per l’analisi di sistemi dinamici descritti da sistemi
di equazioni alle derivate parziali e/o ordinarie su larga scala, al fine di
ridurne l’onere computazionale;
attività: il profilo ricercato dovrebbe condurre ricerca su metodi
di analisi numerica da applicare a problemi di ricerca interdisciplinare
di frontiera dell’informatica e della meccanica computazionale. Il candidato prescelto lavorerà allo sviluppo di metodi e strumenti per l’analisi di sistemi dinamici su larga scala. L’obiettivo è sviluppare metodi
per ridurre il costo computazionale dell’analisi, problema che sorge
in molti domini scientifici e ingegneristici, ad esempio, a causa della
presenza di più campi o più scale di lunghezza nella meccanica dei
solidi e dei fluidi e nella simulazione di sistemi biologici. Il ricercatore
partecipa alla supervisione dei dottorandi e alle attività didattiche della
Scuola;
settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica;
tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24 comma 3, lettera a);
durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it

21E05084

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici
delle tecnologie, per il Dipartimento di ingegneria civile,
chimica, ambientale e dei materiali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie e per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
- DICAM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», alle 12,00 ora italiana.

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

21E05276

21E05080
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,
per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/
D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari e per il settore scientifico-disciplinare CHIM/11 - Chimica e
bioteconologia delle fermentazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
- DICAM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ oppure sul
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E05081

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per
il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m.,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/
M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica
medica e per il settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica
medica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ oppure sul
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E05082
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 06/M2 - Medicina
legale e del lavoro, per il Dipartimento di scienze mediche
e chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della
durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del
lavoro e per il settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ oppure sul
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E05083

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina specialistica,
diagnostica e sperimentale, presso eDIMES Lab/Laboratory of Toxic Enzymes and Immunotargeting, unità organizzativa di prossima attivazione nella sede di patologia
generale a Bologna.
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 1130/182043 dell’8 settembre 2020, è
indetto 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 medicina specialistica, diagnostica
e sperimentale - DIMES di questo Ateneo, presso eDIMES Lab/Laboratory of Toxic Enzymes and Immunotargeting, unità organizzativa di
prossima attivazione, nella sede di patologia generale a Bologna. Dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
21E05307

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina specialistica,
diagnostica e sperimentale, presso i laboratori di area biomedica di Bologna, prioritariamente riservato volontario
delle Forze armate.
Ai sensi del Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale 1130/182043 dell’8 settembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per
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le esigenze del Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES di questo Ateneo, presso i laboratori di area biomedica collocati in viale Filopanti, 22 a Bologna, prioritariamente riservato
a volontario delle Forze armate ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo
n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. Dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
21E05308

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale, presso eDIMESLab,
unità organizzativa di prossima attivazione.
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 1130/182043 dell’8 settembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati per le esigenze del Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES di questo Ateneo, presso eDIMESLab,
unità organizzativa di prossima attivazione. Dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di
partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
21E05309

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle
costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 138
del 10 febbraio 2021) si comunica che con delibera del Senato accademico n. 80 del 27 aprile 2021, delibera del Consiglio di amministrazione
n. 98 del 28 aprile 2021 e con delibera del Consiglio di Dipartimento di
ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica n. 4
del 7 aprile 2021 è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata
di un professore di prima fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Ingegneria civile, architet- 08/B3 tura, territorio, ambiente e Tecnica delle
di matematica
costruzioni

ICAR/09 Tecnica delle
costruzioni

Dipartimento

N.
posti
1
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Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno 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».
Le domande 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’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di
questa Università tel. 030.2988.295-235, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
21E05075

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/B2 - Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento
di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di
matematica.
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. 80 del 27 aprile 2021, delibera del Consiglio di
amministrazione n. 98 del 28 aprile 2021 e delibera del Consiglio del
Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e
di matematica n. 4.4 del 7 aprile 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

Ingegneria
civile, architettura, territorio,
ambiente e di
matematica

Settore
concorsuale

09/B2 Impianti
industriali
meccanici

Settore
scientificodisciplinare
ING-IND/17
- Impianti
industriali
meccanici

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 venti 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.

— 5 —

25-5-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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
21E05076

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per il Dipartimento di ingegneria civile, architettura,
territorio, ambiente e di matematica.
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. 80 del 27 aprile 2021, delibera del Consiglio di amministrazione n. 98
del 28 aprile 2021 e delibera del Consiglio del Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica n. 4.1 del
7 aprile 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
Ingegneria civile,
architettura, territorio, ambiente e di
matematica

Settore
concorsuale
07/B1 - Agronomia e sistemi
colturali erbacei
ed ortofloricoli

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

AGR/02 Agronomia e
coltivazioni
erbacee

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di venti 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
21E05077
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica, per
il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 138
del 10 febbraio 2021) si comunica che con delibera del senato accademico n. 80 del 27 aprile 2021, delibera del consiglio di amministrazione
n. 98 del 28 aprile 2021 e con delibera del consiglio di Dipartimento di
ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica n. 3
del 7 aprile 2021 è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata
di un professore di prima fascia presso il Dipartimento e nel settore
concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

ingegneria civile,
architettura, territorio, ambiente e di
matematica

08/B1
«Geotecnica»

ICAR/07
«Geotecnica»

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno 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».
Le domande 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’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa
Università tel. 030.2988.295-235, e.mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E05078

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.
Si comunica che, con disposizione del direttore generale n. 237,
prot. n. 68751 del 7 maggio 2021, è stata indetta una procedura selettiva
di personale, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto di lavoro
a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento
di scienze cliniche e sperimentali dell’Ateneo.
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al direttore generale
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».
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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, al link: https://pica.cineca.it/unibs/pta-d-2021-005
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 oppure potranno rivolgersi
direttamente all’U.O.C. Personale tecnico amministrativo e dirigente di
questa Università, tel. 030.2988.293/308 e-mail: pta-e-non-strutt@unibs.it
21E05282

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa, per il settore didattica, ricerca e impegno nel
territorio.
Si comunica che, con disposizione del direttore generale n. 238, prot.
n. 68753 del 7 maggio 2021, è stata indetta una procedura selettiva di personale, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area amministrativa presso settore didattica, ricerca e impegno nel territorio dell’Ateneo.
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al direttore generale
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 deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al link: https://pica.cineca.it/unibs/
pta-d-2021-004
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di Pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: http://www.unibs.it oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale tecnico amministrativo e
dirigente di questa Università, tel. 030.2988.293/308 - e-mail: pta-enon-strutt@unibs.it
21E05283
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure di selezione per la chiamata di professori di
seconda fascia.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure pubbliche di selezione, per la copertura di posti di professore di
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ass oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore
concorsi, tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
21E05278

Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore
a tempo determinato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione, per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione dei
bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure rivolgersi
all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi,
tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
21E05279

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
definito, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, per il Dipartimento di scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica

Settore scientifico-disciplinare:

MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica

Dipartimento di afferenza:

scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie

Titolo del progetto di ricerca:

Sistemi biologici di decontaminazione per la prevenzione del rischio infettivo
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Durata del contratto:

3 anni

Numero massimo di pubblicazioni da
presentare:

12 (dodici)

Lingua straniera:

inglese

4a Serie speciale - n. 41

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici 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».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio
concorsi e docenti a contratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
21E05086

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato
locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di neuroscienze e riabilitazione.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:

neuroscienze e riabilitazione

Settore concorsuale:

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

Settore scientifico-disciplinare:

MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa
MED/33 - Malattie apparato locomotore

Numero massimo di pubblicazioni
da presentare:

20 (venti)

Conoscenza lingua straniera:

inglese

Colloquio:

discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera

Prova didattica:

prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato
dal candidato in piena autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, 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».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi e docenti
a contratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
21E05087

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del
lavoro, per il Dipartimento di scienze mediche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento

Scienze mediche

Settore concorsuale

06/M2 - Medicina legale e del lavoro

Settore scientifico-disciplinare

MED/44 - Medicina del lavoro

Numero massimo di pubblicazioni
da presentare

25 (venticinque)

Conoscenza lingua straniera

Inglese

Colloquio

Discussione dei titoli e delle pubblicazioni e accertamento delle competenze linguistiche dei candidati

Prova didattica

Prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato
dal candidato in piena autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
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Prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare
oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena autonomia (tale
tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara,
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».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
21E05088

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
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 ingegneria civile e ambientale, con
riserva di un posto a volontario delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
e elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile
e ambientale (DICEA).
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che, nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 25 giugno 2021 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi di
Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.
it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.html

4a Serie speciale - n. 41

Dipartimento medicina e scienze dell’invecchiamento:
decreto rettorale repertorio n. 576/2021, prot. n. 32963 del
5 maggio 2021 (piano straordinario per la progressione di carriera dei
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione
scientifica nazionale di cui al decreto ministeriale n. 364 dell’11 aprile
2019) - un professore di seconda fascia, ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010 - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/03
- Psicometria.
Dipartimento scienze mediche, orali e biotecnologiche:
decreto rettorale repertorio n. 577/2021, prot. n. 32979 del
5 maggio 2021 - un professore di seconda fascia, ex art. 18, comma 4,
legge n. 240/2010 - settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - profilo: settore scientificodisciplinare MED/24 - Urologia.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive 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 dai bandi, 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».
Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni nonché dell’informativa sul
trattamento dei dati personali - con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive, è
disponibile:
nell’albo ufficiale 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
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: concorsigelmini2021@unich.it

21E05306

UNIVERSITÀ DI GENOVA

21E05085

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per trecentoundici posti di cui duecentosettantasei posti con borsa,
XXXVII ciclo.

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure selettive di chiamata di complessivi tre posti di professore universitario di seconda fascia - ai sensi della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, commi 1 e 4 - presso i Dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento architettura:
decreto rettorale repertorio n. 575/2021, prot. n. 32962 del
5 maggio 2021 - un professore di seconda fascia, ex art. 18, comma 1,
legge n. 240/2010 - settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura - profilo: settore scientifico-disciplinare
ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura.

Si informa che con D.R. 1898 del 10 maggio 2021 è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca XXXVII ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli
studi di Genova.
Il bando è disponibile all’indirizzo web https://unige.it/usg/it/
dottorati-di-ricerca
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 giugno
2021.

21E05571
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UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedure di selezione per la copertura di ventisette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le seguenti procedure selettive per il
reclutamento di ventisette posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia B) - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010:
Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale
e specialistica:
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica - un posto;
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia - settore
scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia - un posto;
Dipartimento di architettura e disegno industriale:
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale - settore scientifico-disciplinare ICAR/21 Urbanistica - un posto;
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale - un posto;
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - un posto;
settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale - settore
scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale - un posto;
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie - settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie - un posto;
settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica - settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica - un posto;
Dipartimento di lettere e beni culturali:
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del
restauro - un posto;
settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna - settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna - un posto;
Dipartimento di medicina di precisione:
settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica - settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica - un posto;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica
- settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale - un posto;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia
medica - un posto;
Dipartimento di medicina sperimentale:
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia - un posto;
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore scientifico-disciplinare
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate - un posto;
Dipartimento di psicologia:
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia
generale - un posto;
settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale - un posto;
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Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva:
settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria - settore scientificodisciplinare MED/25 - Psichiatria - 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 - un posto;
Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e
farmaceutiche:
settore concorsuale 05/A1 - Botanica - settore scientificodisciplinare BIO/02 - Botanica sistematica - un posto;
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - un posto;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate:
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna - un posto;
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore scientificodisciplinare MED/26 - Neurologia - un posto;
Dipartimento di scienze mediche traslazionali:
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio - un posto;
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare - un posto;
Dipartimento di scienze politiche «Jean Monnet»:
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - un posto;
Dipartimento multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche
e odontoiatriche:
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche
- settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche - un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.
php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2021rtdb001/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 dell’11 giugno 2021.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@unicampania.it
21E05510

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in
materia di organizzazione delle Università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli
24 e 29; il decreto Rep n. 570/2020 prot. n. 152691 del 16 luglio
2020, «Regolamento per il reclutamento e la disciplina della figura
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del ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, della legge
30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale n. 83/2020
«Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010; visto il
decreto ministeriale n. 856/2020 «Secondo piano straordinario 2020
per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010»; visto lo statuto dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore
n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45
del 23 febbraio 2012 e in esecuzione delle delibere del Consiglio di
amministrazione del 22 dicembre 2020, del 12 febbraio 2021 e del
23 aprile 2021; si comunica che l’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia ha indetto due bandi di selezione per la copertura
di quattro posti complessivi sotto elencati per posti di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2 e
comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le quali è
stata accertata la relativa copertura finanziaria:
bando per due posti ex CDA 22 dicembre 2020, 12 febbraio
2021 e 23 aprile 2021:

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10
12/D1 - Diritto amministrativo

Settore scientifico-disciplinare:

IUS/10 - Diritto amministrativo

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso Albo on line
e presso il sito web dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/RicTD.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056447-7056-7077-6451, email ufficio.concorsidocenti@unimore.it - rocco.larocca@unimore.it
21E05277

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo determinato della durata di dodici
mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Dipartimento di giurisprudenza - Sede di Modena

Settore concorsuale:
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Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari» - Sede di Modena

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10
Settore concorsuale:

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Settore scientifico-disciplinare:

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

bando per due posti ex CDA 22 dicembre 2020 e 12 febbraio 2021:
Dipartimento di scienze della vita - Sede di Modena

Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato al n. 261/2021
in data 3 maggio 2021 il decreto rettorale n. 455/2021 prot. n. 16830 del
30 aprile 2021, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria
di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di dodici
mesi in regime orario tempo pieno, presso l’Università degli studi del
Molise (cod. 3-2021) pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13
del 16 febbraio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.
21E05284

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10
Settore concorsuale:

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

Settore scientifico-disciplinare:

AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree

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

Dipartimento di educazione e scienze umane - Sede di Reggio Emilia
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10
Settore concorsuale:

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Settore scientifico-disciplinare:

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1854
del 17 maggio 2021 sono indette le procedure selettive 2021RUA03,
per l’assunzione di undici ricercatori a tempo determinato, a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di scienze biomediche - DSB
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia
allegato 2) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA
settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali
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settore

scientifico-disciplinare

FIS/01

-

settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - elettronica
allegato 4) un posto Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni
allegato 5) un posto Dipartimento di studi linguistici e letterari
- DISLL
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana
inglese

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Fisica

allegato 3) un posto Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI

profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura

allegato 6) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM
settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica
profilo: settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica
allegato 7) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM
settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica
profilo: settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e
statistica matematica
allegato 8) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM

4a Serie speciale - n. 41

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo anno accademico 2021/2022.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia ha indetto un
concorso pubblico, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo - anno accademico 2021/22.
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il concorso,
devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via telematica utilizzando esclusivamente l’apposita procedura disponibile all’indirizzo http://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do (area riservata).
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio 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 bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ è inoltre reperibile alla pagina web http://phd.unipv.it/
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa
Sofia Baggini (responsabile area ricerca e terza missione, Strada Nuova
n. 65, 27100 Pavia, telefono 0382/985021-5937 - mail: concorso-dottorati@unipv.it).
21E05089

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatori a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con decreto rettorale. prot. n. 62692 rep. n. 1071/2021 del 7 maggio 2021, la procedura
di selezione per l’assunzione di tre ricercatori a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, presso le
strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico
disciplinari indicati nella tabella:

settore concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica
profilo: settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica
matematica
allegato 9) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale
allegato 10) 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/03 - Psicometria
allegato 11) un posto Dipartimento di medicina molecolare
- DMM
settore concorsuale: 11/C3 - Filosofia morale
morale

profilo: settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia

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 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
21E05570

Dipartimento

Settore Concorsuale

SSD

N.
Posti

Sanità pubblica, medicina
sperimentale e
forense
Scienze
economiche e
aziendali

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

MED/42
- Igiene
generale e
applicata

1

13/D1 - Statistica

SECS-S/01
- Statistica

1

Scienze politiche e sociali

14/A2 - Scienza politica

SPS/04 Scienza
politica

1

Codice concorso: 2021RTDA.84
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14440.html
del sito web dell’Università degli Studi di Pavia alla pagina del
servizio carriere e concorsi del personale di ateneo e rapporti con il
Servizio sanitario nazionale - sezione concorsi personale docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e
sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
21E05310
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, per il Dipartimento di biologia e biotecnologie L. Spallanzani.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 62696 rep. n. 1074/2021 del 7 maggio 2021, la procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto
indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento
Biologia e Biotecnologie «L. Spallanzani»

Settore concorsuale
05/E2 - Biologia molecolare

SSD
BIO/11 - Biologia molecolare

N. Posti
1

Codice concorso 2021PA18CO1E4.81
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14436.html
del sito web dell’Università degli Studi di Pavia alla pagina del servizio carriere e concorsi del personale di ateneo e rapporti con il servizio
sanitario nazionale - sezione concorsi personale docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
21E05311

Procedura di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 62720 rep. n. 1080/2021 del 7 maggio 2021, la procedura di
selezione per la chiamata di tre ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 presso la struttura
sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore Concorsuale

SSD

N. Posti

Giurisprudenza

12/A1 - Diritto privato

IUS/01 - Diritto privato

1

Giurisprudenza

12/E1 - Diritto internazionale

IUS/13 - Diritto internazionale

1

Medicina interna e Terapia medica

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

1

Codice concorso 2021RTDB.17
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14432.html
del sito web dell’Università degli Studi di Pavia alla pagina del servizio carriere e concorsi del personale di ateneo e rapporti con il Servizio
sanitario nazionale - sezione concorsi personale docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
21E05312

Procedura di selezione per copertura di venticinque posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 62719 rep. n. 1079/2021 del 7 maggio 2021, la procedura di
selezione per l’assunzione di venticinque ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, presso
le strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore Concorsuale

SSD

N. Posti

Biologia e biotecnologie «L. Spallanzani»

05/E2 -Biologia molecolare

BIO/11 - Biologia molecolare

1

Biologia e biotecnologie «L. Spallanzani»

05/I2 - Microbiologia

BIO/19 - Microbiologia

1

Chimica

03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

1

Giurisprudenza

12/G1 - Diritto penale

IUS/17 – Diritto penale

1
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08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime

ICAR/01 - Idraulica

1

Matematica «F. Casorati»

01/A4 - Fisica matematica

MAT/07 - Fisica matematica

1

Medicina interna e terapia medica

05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

1

Medicina interna e terapia medica

06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio

MED/10 - Malattie dell’apparato
respiratorio

1

Medicina molecolare

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

Medicina molecolare

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

1

Medicina molecolare

06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica

MED/04 - Patologia generale

1

Musicologia e beni culturali

10/B1 - Storia dell’arte

L-ART/03 - Storia dell’arte
contemporanea

1

Sanità pubblica, medicina sperimentale e
forense

06/M2 - Medicina legale e del lavoro

MED/43 - Medicina legale

1

Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche
e pediatriche

06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia

1

Scienze del farmaco

03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e
normativa dei medicinali

CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo

1

Scienze del farmaco

05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

1

Scienze del sistema nervoso e del
comportamento

06/D5 - Psichiatria

MED/25 - Psichiatria

1

Scienze del sistema nervoso e del
comportamento

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica

1

Scienze della terra e dell’ambiente

04/A3 - Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia

GEO/05 - Geologia applicata

1

Ingegneria civile e architettura

Scienze economiche e aziendali

12/B1 - Diritto commerciale

IUS/04- Diritto commerciale

1

Scienze economiche e aziendali

13/B2 - Economia e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese

1

Scienze politiche e sociali

10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana

L-LIN/12 - Lingua e traduzione
- lingua inglese

1

Studi umanistici

10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi

L-ART/06 - Cinema, fotografia e
televisione

1

Studi umanistici

11/C1 - Filosofia teoretica

M-FIL/01 - Filosofia teoretica

1

Studi umanistici

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria

M-PSI/01 - Psicologia generale

1

Codice concorso: 2021RTDB.80
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14432.html
del sito web dell’Università degli Studi di Pavia alla pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di ateneo e rapporti con il Servizio
sanitario nazionale - sezione concorsi personale docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 -984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

21E05313
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche
e marittime, per il Dipartimento di ingegneria civile ed
ambientale.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 796 del 4 maggio 2021, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-05):
per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale: un posto per il settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche e marittime - settore scientifico-disciplinare
ICAR/01 - Idraulica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
21E05079

Mobilità per la copertura di un posto di dirigente di II fascia
area VII, a tempo indeterminato, per le esigenze della
ripartizione economico gestionale.
È pubblicato all’albo on-line dell’Università degli Studi di Perugia (e reso noto anche via internet sul sito web dell’Ateneo https://
www.unipg.it/ateneo/concorsi/avvisi-di-mobilita-pta-d-lgs-1652001?view=concorsi) , l’avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e ai sensi dell’art. 28 del
Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale dirigente - Area
VII, (Università e istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione),
siglato in data 5 marzo 2008 come integrato dal Contratto collettivo
nazionale del lavoro siglato in data 28 luglio 2010, per un posto di dirigente a tempo indeterminato di II fascia, con assegnazione di primo
incarico quale posizione apicale, per le esigenze della ripartizione economico gestionale dell’Università degli Studi di Perugia.
Le domande dovranno pervenire 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».
21E05381
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UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCES DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, per
la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 53 del 4 maggio 2021, è
indetta una procedura di selezione, per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 05/H2 - Istologia,
settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la
Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
https://www.unicamillus.org/it/
docenza-unicamillus
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E05280

UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
Riapertura dei termini dell’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca, anno accademico 2020/2021 - XXXVI ciclo.
Si comunica che con decreto rettorale del 6 maggio 2021, n. 570
sono stati riaperti i termini del bando di concorso per la frequenza al
corso di dottorato di ricerca in persona, mercato, istituzioni, XXXVI
ciclo, per l’assegnazione di quattro posti riservati a borsisti di Stati
esteri e per la frequenza al corso di dottorato di ricerca in tecnologie
dell’informazione per l’ingegneria, ciclo XXXVI, per l’assegnazione
di un posto con borsa di studio finanziata dal Dipartimento di ingegneria nell’ambito del progetto COMP4DRONES - sede amministrativa
Università degli studi del Sannio (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del 13 ottobre
2020).
La procedura telematica di iscrizione al concorso si aprirà alle
ore 12,00 del giorno 11 maggio 2021 e si chiuderà alle ore 12,00 del
giorno 31 maggio 2021.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con i relativi
allegati è disponibile sul sito web di Ateneo, all’indirizzo: https://www.
unisannio.it/it/studente/studente-laureato/dottorato-di-ricerca
21E05509

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e
prova orale, per la copertura di sette posti di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale e pieno, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Con D.R. n. 846/2021 - prot. n. 78901 del 5 maggio 2021, si rende
noto che sono state bandite le procedure di valutazione comparativa,
per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il reclutamento
di sette ricercatori a tempo determinato, senior, di durata triennale a
tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e
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di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, presso i Dipartimenti e nei settori scientifico-disciplinari/concorsuali come di seguito indicati:
1. Dipartimento di economia politica e statistica - settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare: SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie;
2. Dipartimento di economia politica e statistica - settore concorsuale: 13/C1 - Storia economica - settore scientifico-disciplinare:
SECS-P/12 - Storia economica;
3. Dipartimento di economia politica e statistica - settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica - settore scientifico-disciplinare:
SECS-P/02 - Politica economica;
4. Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e
della comunicazione interculturale - settore concorsuale: 10/11- Lingue,
letterature e culture spagnola e ispano-americane - settore scientificodisciplinare: L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola;
5. Dipartimento di biotecnologie mediche - settore concorsuale: 05/12 - Microbiologia - settore scientifico-disciplinare: B10/19
- Microbiologia;
6. Dipartimento di biotecnologie mediche - settore concorsuale:
09/G2 - Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare: ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica;
7. Dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze matematiche - settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni - settore
scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita
per un singolo pdf 6 di 30 MB), devono essere presentati, entro perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente per via
telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail unisi@cineca.it
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito dell’Università di Siena all’indirizzo https://www.unisi.it/
ateneo/concorsi-gare-e-appalti sul sito del Ministero dell’università e
della ricerca all’indirizzo https://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione
europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
21E05275

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti procedure selettive per cinque 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/A2
- Modelli e metodologie per le scienze chimiche - settore scientificodisciplinare CHIM/02 - Chimica fisica;
Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco - un posto settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica;
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari - un posto
- settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria - settore scientificodisciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria - Asti;
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Dipartimento di scienze economico-sociali e matematico-statistiche - un posto - settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica;
Dipartimento di studi storici - un posto - settore concorsuale 10/
N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/16 - Archeologia e storia dell’arte dell’India e dell’Asia
centrale.
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 nell’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del Ministero dell’università e della ricerca,
sul sito web dell’Unione europea ed è disponibile sul sito www.unito.
it seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18,
Legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E05302

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti procedure selettive (riservate ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010) per due 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 fisica - un posto - settore concorsuale 02/C1
- Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti - settore scientificio-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica;
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche - un
posto - settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile - settore scientificio-disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica.
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 nell’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del Ministero dell’università e della ricerca,
sul sito web dell’Unione europea ed è disponibile sul sito www.unito.
it seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18,
Legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E05303
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C3 Filosofia morale, per il Dipartimento di filosofia e scienze
dell’educazione.
È indetta la seguente selezione pubblica per un posto 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 filosofia e scienze dell’educazione - un posto
- settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale - settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale.
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 nell’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del Ministero dell’università e della ricerca,
sul sito web dell’Unione europea ed è disponibile sul sito www.unito.
it seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, Legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E05304

Procedure di selezione per la copertura di ventisei posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per ventisei 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 chimica:
un posto - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica;
un posto - settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale.
Dipartimento di economia e statistica «Cognetti De Martiis»:
un posto - settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico politica;
un posto - settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica.
Dipartimento di fisica:
un posto - settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici;
un posto - settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica
applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).
Dipartimento di giurisprudenza:
un posto - settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - Procedura A;
un posto - settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - Procedura B;
un posto - settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - Cuneo;
un posto - settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale;
un posto - settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale - settore
scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale;
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un posto - settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto
medievale e moderno - settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia
del diritto medievale e moderno;
un posto - settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto - Cuneo.
Dipartimento di psicologia:
un posto - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/02
- Psicobiologia e psicologia fisiologica;
un posto - settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/06
- Psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
un posto - settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica
e dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia
dinamica;
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche:
un posto - settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica.
Dipartimento di scienze della terra:
un posto - settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale,
geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - settore scientifico-disciplinare GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia;
un posto - settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata,
geografia fisica e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare
GEO/05 - Geologia applicata.
Dipartimento
di
scienze
economico-sociali
e
matematico-statistiche:
un posto - settore concorsuale 13/A2 - Politica economica settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - politica economica;
un posto - settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie.
Dipartimento di studi umanistici:
un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo;
un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica;
un posto - settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura
latina - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina;
un posto - settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica
- settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica;
un posto - settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - Lingue e
letterature del Giappone e della Corea.
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 nell’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del Ministero dell’università e della ricerca,
sul sito web dell’Unione europea ed è disponibile sul sito www.unito.
it seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, Legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E05305
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UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica.
Con decreto rettorale n. 737 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 b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di matematica
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra e settore scientifico-disciplinare
MAT/03 - Geometria.
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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».
21E05274

ENTI LOCALI
COMUNE DI AGAZZANO
Modifica e proroga della selezione pubblica, per esami, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico - operaio specializzato - autista, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del
27 aprile 2021, per la selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico - operaio specializzato, autista, a
tempo pieno ed indeterminato, categoria contrattuale B3, è rettificato
come segue:
«Fra i requisiti sono richiesti un attestato di qualifica professionale e la patente di guida C».
Il bando rettificato e il modello della domanda di partecipazione
sono disponibili e scaricabili sul sito ufficiale dell’amministrazione
comunale (wwvv.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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni telefonare allo 0523.971712.
21E05112

COMUNE DI ANCONA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di sette posti
per vari profili professionali e categorie, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Ancona ha indetto i seguenti concorsi pubblici, a
tempo pieno e indeterminato:
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria C/1;
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di tre posti di collaboratore tecnico, categoria B/3;
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di tre posti di collaboratore amministrativo, categoria
B/3.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito istituzionale
del Comune di Ancona «www.comune.ancona.gov.it» nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Avvisi Selezione
Personale».
21E05100

COMUNE DELL’AQUILA
Proroga dei termini della mobilità volontaria per la copertura di taluni posti nelle categorie B, C e D.
Si comunica la proroga dei termini della mobilità volontaria per la
copertura di taluni posti nelle categorie B, C e D pubblicata, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale «Concorsi ed esami» n. 18 del 5 marzo 2019, poi
prorogata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale «Concorsi ed
esami» n. 20 del 10 marzo 2020, rivolto al personale già dipendente di
pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
ed inquadramento nelle categorie B, C e D del comparto funzioni locali
ovvero in categorie corrispondenti secondo il comparto di appartenenza,
finalizzato ad acquisire istanze di trasferimento in mobilità ovvero di
assegnazione in posizione di comando ovvero di utilizzo a tempo parziale (solo per i dipendenti di enti locali) presso il Comune dell’Aquila.
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line sul sito internet istituzionale del Comune dell’Aquila:
www.comune.laquila.it
Termine di presentazione delle domande: 31 dicembre 2021.
21E05111

COMUNE DI BUCCINASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D.1.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, 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».
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Il bando integrale e le informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito
www.comune.buccinasco.mi.it e presso il servizio risorse umane, tel. 02
45797211-373-348.
21E05101

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale operaio, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale,
profilo tecnico operaio, categoria B3.
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Castagneto Carducci www.comune.
castagneto-carducci.li.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi.
Informazioni: ufficio personale tel. 0565/778263-273.
21E05109

COMUNE DI FANO
Concorsi pubblici per la copertura di diciassette posti per
vari profili professionali.
Il Comune di Fano indice concorsi pubblici, a tempo indeterminato, relativi ai seguenti profili professionali:
a) undici agenti di polizia locale;
b) due insegnanti scuola materna;
c) tre educatori/educatrici asilo nido;
d) un funzionario coordinamento pedagogico.
Per i profili di cui alle precedenti lettere a)-b)-c) è possibile, sulla base
di criteri predeterminati, lo scorrimento della graduatoria con l’assunzione
anche degli idonei per conseguire l’ottimale dimensionamento degli organici.
Le graduatorie potranno essere usate anche per assunzioni a tempo
determinato/stagionale.
I candidati potranno conseguire legale conoscenza di tutte le
modalità, i requisiti e gli obblighi afferenti lo svolgimento dei suddetti
concorsi pubblici consultando esclusivamente i testi integrali dei bandi
all’albo pretorio on line del Comune di Fano.
Termine di presentazione delle domande con piattaforma digitale
di autenticazione entro e non oltre quindici giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05104

COMUNE DI FIESOLE
Conferimento, per curriculum e colloquio, dell’incarico di
responsabile del Dipartimento risorse - specialista in
attività contabili e amministrative, categoria D, a tempo
determinato.
Si avvisa che, con la determinazione n. 225 del 28 aprile 2021, è
indetta la selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, di una
figura di alta specializzazione con profilo professionale di specialista in
attività contabili e amministrative (categoria D) come responsabile del
Dipartimento risorse.
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Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Fiesole www.comune.fiesole.fi.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sull’albo
pretorio on-line del Comune.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire al
Comune di Fiesole entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Fiesole ai seguenti recapiti: 055 5961218-220-291-310 - indirizzo di
posta elettronica certificata: comune.fiesole@postacert.toscana.it posta elettronica: servizio.personale@comune.fiesole.fi.it
21E05102

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quarantuno posti di istruttore servizi amministrativi, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 106/2021 indice concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di quarantuno istruttori servizi amministrativi, categoria C, posizione economica
C.1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 9 giugno 2021.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
21E05916

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventotto
posti di istruttore sistemi informativi, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 108/2021 indice concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di ventotto
istruttori sistemi informativi, categoria C, posizione economica C.1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 9 giugno 2021.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
21E05918

Revoca e contestuale nuova indizione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di sessanta posti di
istruttore servizi tecnici, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione comunica che,
con determinazione dirigenziale n. 105/2021, è revocato il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato di sessanta istruttori servizi tecnici, categoria C, posizione economica C.1, il cui termine per la presentazione
delle domande era previsto per il 24 maggio 2021.
Contestualmente, la Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 107/2021, indice il bando di
concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno
ed indeterminato di sessanta istruttori servizi tecnici, categoria C, posizione economica C.1.
Il termine per la presentazione delle domande era previsto per il
9 giugno 2021.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
21E05921
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COMUNE DI LEINI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore tecnico lavori pubblici manutenzioni e patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore tecnico
lavori pubblici - manutenzioni e patrimonio.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando disponibile sul sito internet: www.comune.
leini.to.it nella sezione Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
21E05092

COMUNE DI LORO PICENO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato con contratto di formazione e
lavoro della durata di ventiquattro mesi e pieno.
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informatico e nella sezione «Amministrazione Trasparente - Concorsi».
Termine di scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05094

COMUNE DI PADOVA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio di idoneità, per
la formazione di una graduatoria, per la copertura di
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e
determinato.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio di idoneità, per
la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato, nel profilo di istruttore tecnico - categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 9 giugno 2021.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e del
modulo di domanda consultare il sito internete www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
21E05514

COMUNE DI PIETRA LIGURE

È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D,
posizione economica D1 con Contratto di formazione e lavoro - tempo
pieno - durata ventiquattro mesi con possibilità di trasformazione in
contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 3 del C.C.N.L. Comparto
regioni autonomie locali - 14 settembre 2000).
Scadenza termine per la 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». Qualora il termine di scadenza
coincida con il giorno di sabato o festivo, lo stesso dovrà intendersi
automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo utile.
Requisiti per l’ammissione:
titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti,
oppure laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento equiparate
a uno dei diplomi di laurea su elencati, secondo quanto previsto dal decreto
interministeriale 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono ammessi altresì i titolari di laurea triennale o di primo livello
(nuovo ordinamento) nelle medesime materie.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili nell’apposita sezione Amministrazione trasparente: Concorsi sul
seguente sito internet: https://www.comune.loropiceno.mc.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Loro Piceno
- settore affari generali, piazza G. Matteotti n. 2 - 62020 Loro Piceno tel. 0733/509112 int. 214 o 216.

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
dirigente dell’area economico-finanziaria.
In relazione ai compiti propri del profilo professionale oggetto di
selezione è richiesta una solida preparazione in campo amministrativo,
contabile e nella materia dei tributi locali.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet www.comunepietraligure.it - Amministrazione Trasparente -Bandi concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al T.P.O del settore affari generali dell’ente, dott. Alfredo Valazza, tel. 019 62931360.

21E05099

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

COMUNE DI MACLODIO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo dei servizi demografici,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo dei servizi demografici, categoria
C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato. Il testo
integrale del bando di concorso e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Maclodio
www.comune.maclodio.bs.it nella sezione dedicata all’albo pretorio

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente dell’area economico-finanziaria, a
tempo pieno ed indeterminato.

21E05106

COMUNE DI PIOLTELLO

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, p.e. D1.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it nella sezione bandi e
concorsi.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it entro il giorno 10 giugno 2021
ore 12,00.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 02/92366223 dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
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Copia del bando è disponibile presso l’ufficio informazioni e pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it
21E05497

COMUNE DI PODENZANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: 24 giugno 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, e lo schema di domanda, sono
disponibili presso l’ufficio personale, sul sito www.comune.podenzana.ms.it del Comune di Podenzana e nella sezione Amministrazione
trasparente.
Diario e sede delle prove: saranno comunicati ai candidati secondo
le modalità previste dal bando.
Per informazioni: ufficio personale-segreteria tel. 0187/410024.
21E05110

COMUNE DI PORTO TORRES
Mobilità volontaria esterna per la copertura di venti
posti per vari profili professionali e qualifiche, a tempo
indeterminato.
È indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio, mediante
mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato di venti posti con
differente qualifica:
due posti di esecutore amministrativo contabile, categoria giuridica di accesso B3, a tempo pieno ed indeterminato, provenienti da
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
due posti di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica di
accesso C, a tempo pieno ed indeterminato, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001;
un posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica di accesso
C, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001;
un posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica di accesso
C, a tempo pieno ed indeterminato, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
sei posti di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica di accesso C, a tempo pieno ed indeterminato, provenienti da
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica di accesso C, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001;
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica di
accesso D, a tempo pieno ed indeterminato, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001;
due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica di accesso D, a tempo pieno ed indeterminato, provenienti
da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001;
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due posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica
di accesso D, a tempo, pieno ed indeterminato, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001;
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica di accesso D, a tempo pieno ed indeterminato, provenienti da
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
Il testo integrale dei bandi, unitamente al fac-simile di domanda
di partecipazione, sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di
Porto Torres, all’indirizzo: https://www.comune.porto-torres.ss.it/
Amministrazione-trasparente/Bandi-di-Concorso
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per 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 rivolgersi al Comune di Porto Torres, e-mail:
contabilitapersonale@comune.porto-torres.ss.it
21E05105

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di istruttore
amministrativo-contabile (categoria C), con riserva ai volontari delle
Forze armate ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66
Diario delle prove d’esame: le date e il luogo delle prove d’esame,
saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune di Provaglio d’Iseo all’indirizzo Home » Amministrazione trasparente » Bandi di concorso con un preavviso di dieci
giorni consecutivi.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge
e, pertanto, le pubblicazioni suddette sostituiscono ogni altra diretta e
individuale comunicazione agli interessati.
Scadenza domande: la registrazione, la compilazione e l’invio on
line della domanda devono essere perentoriamente completati entro
il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 12,00 del
termine indicato.
Il bando è visibile sul sito Home » Amministrazione trasparente »
Bandi di concorso. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti
contatti dell’ufficio segreteria:
tel. 0309291238 - 0309291214;
segreteria@comune.provagliodiseo.bs.it
21E05097

COMUNE DI RAPALLO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno.
È indetto avviso pubblico per la copertura mediante, mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 16512001, di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, tempo pieno. 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».
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Rapallo (tel. 0185/680287).
L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di
Rapallo www.comune.rapallo.ge.it
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presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con
le specifiche indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato lo schema di
domanda e l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione,
è consultabile all’albo pretorio on line del Comune di Sant’Agnello
(NA) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale del Comune
www.comune.sant-agnello.na.it al link «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

21E05315

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia municipale, categoria C, per
l’area vigilanza.
II Comune di Roccapiemonte (SA) ha indetto bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente di
polizia municipale, area vigilanza, categoria C, posizione economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale dei bandi è consultabile sul sito istituzionale
dell’ente al seguente indirizzo www.comune.roccapiemonte.sa.it
21E05096

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
a tempo pieno e determinato, per il III Settore tecnico assetto e sviluppo del territorio.
In esecuzione della deliberazione della giunta comunale di San
Pietro in Lama (LE) n. 80 del 14 aprile 2021, viene indetta procedura
pubblica, per titoli e prova orale, per l’assunzione, a tempo pieno e
determinato, di una unità di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
p.e. D1, cui conferirsi l’incarico di responsabile del III Settore tecnico Assetto e sviluppo del territorio - del Comune di San Pietro in Lama, ai
sensi dell’art. 110, comma 1 decreto legislativo n. 267/2000.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente al 25 giugno 2021, ore 12,00.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico è pubblicato all’albo
pretorio on-line del Comune di San Pietro in Lama (LE) - nonchè nella
relativa sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile
del procedimento sig. Franco Fortunato - presso il seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: comunesanpietroinlama@pec.ruPar.puglia.
it
21E05314

COMUNE DI SANT’AGNELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Con determina del responsabile del servizio personale n. 17 del
23 aprile 2021 (n. gen. 322) è indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di quattro
posti di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C e posizione economica iniziale C/1 vigente C.C.N.L. Comparto funzioni locali, a tempo
pieno ed indeterminato - trentasei ore settimanali. La scadenza per la

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prima U.O. - Servizio
personale, tel. 081/5332234 - Pec: segreteria.santagnello@asmepec.it
21E05107

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) ha
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria
C1 - C.C.N.L. Funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.santostefanodicadore.info - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni: ufficio segreteria tel. 0435/62305
fax 0435/428161 - e-mail: segr.santostefano@cmcs.it

-

21E05098

COMUNE DI SENISE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza, agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta mobilità volontaria riservata esclusivamente al personale di ruolo, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per l’assunzione
di un posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato (trentasei ore settimanali). Tale
assunzione è riservata al personale esclusivamente di ruolo appartenente
alla stessa categoria e profilo professionale del posto da ricoprire, proveniente da altri enti.
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», sul sito internet e all’albo pretorio on-line dell’ente.
L’avviso in versione integrale è disponibile sul sito internet: http://
www.comune.senise.eu sezione Trasparenza e sull’albo pretorio on-line
del Comune di Senise (PZ).
Per informazioni e copia dell’avviso ci si puoi rivolgere al Comune
di Senise (PZ) tel. 0973.686200.
21E05108
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COMUNE DI SEVESO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Seveso rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
Requisiti:
titolo di studio: diplomi di laurea afferenti le discipline di architettura, ingegneria, pianificazione territoriale ed equipollenti, specificate nel testo integrale del bando di concorso;
titolo professionale: possesso dell’iscrizione al relativo albo
professionale.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno dal 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 un sabato o un
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo
successivo utile): nel caso di consegna diretta, la domanda deve essere
presentata entro l’orario di apertura dell’ufficio protocollo.
Il testo integrale del bando di concorso può essere scaricato dal
sito istituzionale dell’ente www.comune.seveso.mb.it al link concorsi/
mobilità.
21E05103

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore II tutela del territorio e protezione civile del Comune di Sassuolo, con riserva di un
posto prioritariamente a favore dei volontari delle Forze
armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato al profilo professionale di tre istruttori tecnici,
categoria C1, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare al settore II «tutela del territorio e protezione civile» del Comune di Sassuolo
con riserva di un posto prioritariamente - ex art. 1014, comma 3 e 4 - a
favore dei volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 25 giugno 2021 ore 12,00.
I titoli di studio ed i requisiti richiesti per la partecipazione sono
indicati nel singolo bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/

COMUNE DI SIAMANNA

Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione segretario/responsabile ufficio
personale n. 3 del 23 aprile 2021 è indetto il seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo assistente sociale,
categoria D, posizione economica D1, CCNL Comparto funzioni locali
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Il bando è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Siamanna all’indirizzo: https://www.comune.siamanna.or.it/ nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Scadenza domande: entro il quindicesimo giorno decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: ufficio segretaria e personale del Comune di Siamanna reperibile al numero telefonico 0783449000 (interno 5).
21E05095

COMUNE DI TORINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente informatico, a tempo indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto nel profilo di dirigente informatico - (S.P. 02/21).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
del 14 giugno 2021.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda
compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della
Città di Torino al seguente indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml
21E05513
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21E05393

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di istruttore contabile e istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
determinato.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli, per la formazione
di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato con
profilo professionale di istruttore contabile e istruttore amministrativo,
categoria professionale C, posizione economica C1, da assegnare ai
comuni aderenti all’Unione comuni modenesi Area Nord ed all’Unione
stessa.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo:
http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29619 / 29544; e-mail personale@unioneareanord.mo.it
21E05115
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UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi tecnici del Comune di Andreis.

In esecuzione della determina della dirigente dell’area affari generali n. 286 del 3 maggio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione di accesso
D1, per il Comune di Bientina.
Il termine per la presentazione delle domande scade lunedì 7 giugno 2021, ore 12,59.
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione «Bandi e
Avvisi - Avvisi di concorso e mobilità di personale» del sito dell’Unione
Valdera: www.unione.valdera.pi.it
Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.pi.it alla
sezione bandi e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione Valdera - via Brigate Partigiane n. 4 - Pontedera (Pisa),
tel. 0587/299599 - 299549, e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.
pi.it - pec: unionevaldera@postacert.toscana.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di funzionario tecnico, categoria D,
posizione economica D1, C.C.R.L. del personale degli enti locali del
Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti, da assegnare ai servizi tecnici
del Comune di Andreis.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane - sede Via Venezia, 18/A – Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché il
fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio gestione del personale
dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane
– Via Venezia 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale
(www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli Enti Pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369
int. 9 e tramite e-mail personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale:
dott. Alfredo Diolosà tel. 0427/86369 int. 9 e-mail alfredo.diolosa@
vallidolomitifriulane.utifvg.it
21E05114

21E05467

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente statistico, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze della Uosd sistemi informativi,
epidemiologico-statistici e valutazione esiti.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente statistico per le esigenze
della Uosd Sistemi informativi, epidemiologico-statistici e valutazione
esiti.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione
dall’avviso.
Per la partecipazione all’avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine
previsto per la presentazione delle domande.
Successivamente a tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda già inoltrata.
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su
24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per
tempo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 44 del 4 maggio 2021 ed è disponibile sul
sito internet aziendale http://www.hsangiovanni.roma.it
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni-Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 - Roma - tel. 06 77053291
- 3672 - 3369 - 3238 - 3482 - 3483 - 3293.
21E05142

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D, a tempo indeterminato.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 282 del
12 marzo 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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 ai concorsi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 16 aprile 2021 - Serie speciale
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane dell’ARNAS Garibaldi - piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di dirigente medico, per varie discipline, a
tempo indeterminato.
Sono indette le seguenti selezioni:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, di tre dirigenti medici - disciplina malattie
dell’apparato respiratorio (giusto decreto n. 260 del 25 marzo 2021 pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli
Venezia Giulia n. 15 del 14 aprile 2021).
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di cinque dirigenti medici - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (giusto decreto n. 278 del
31 marzo 2021 - pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli Venezia Giulia n. 16 del 21 aprile 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo personale dipendente - Ufficio concorsi - dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale in Pordenone - via della Vecchia Ceramica
n. 1 - tutti i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434 369620 - 369316).
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: http://www.
asfo.sanita.fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi.
21E05144

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

21E05146

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, per il Servizio Governance clinica - Dipartimento di
Governance.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino
- Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi: mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni per la copertura di un posto presso
il servizio governance clinica - Dipartimento di governance nel profilo
professionale di dirigente medico disciplina - direzione medica di presidio ospedaliero (determinazione del sostituto direttore del Dipartimento
risorse umane n. 561/2021 del 4 maggio 2021) (MD 08/21).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 3 giugno 2021.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
21E05468

4a Serie speciale - n. 41

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di neurologia, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di neurologia.
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 al suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 22 aprile
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. 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
21E05148

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di psichiatria, per la
UOSM Distretti sanitari 17 e 18.
Con la deliberazione n. 428 del 18 marzo 2021, immediatamente
esecutiva, è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di psichiatria, per la UOSM Distretti sanitari 17 e 18.
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Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 37 del 6 aprile 2021 ed è consultabile,
altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it nonché sul sito dell’azienda www.aslcaserta.it nella sezione «Concorsi e
selezioni».

4a Serie speciale - n. 41

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 13 del 1° aprile 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida,
10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
21E05124

21E05130

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico di igiene, epidemiologia
e sanità pubblica, a tempo indeterminato.
Con della deliberazione n. 407 del 15 marzo 2021, immediatamente esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di quindici dirigenti medici di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 32 del 29 marzo 2021 ed è consultabile,
altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it nonché sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella sezione «Concorsi e
selezioni».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - radiodiagnostica.
In esecuzione della determinazione n. 12 del 7 gennaio 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico - radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 15 del 15 aprile 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida,
10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it

21E05131
21E05125

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.
Con deliberazione n. 407 del 15 marzo 2021, immediatamente
esecutiva, è annullato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assuzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 36 del 6 maggio 2016.
Il testo integrale dell’avviso di annullamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 del 29 marzo 2021 ed
è consultabile, altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it nonché sul sito dell’azienda www.aslcaserta.it nella Sezione
«Concorsi e Selezioni».
21E05137

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBABRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di programmatore, categoria C.
In esecuzione della determinazione n. 231 del 18 febbraio 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di programmatore, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico triennale
di direttore della UOC amministrazione e gestione del
personale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 284 del
12 aprile 2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico triennale di direttore UOC Amministrazione
e gestione del personale ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 44 del 4 maggio 2021.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone
- UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi
snc - 03100 - Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: http://
www.asl.fr.it
21E05141
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Conferimento dell’incarico quinquennale eventualmente
rinnovabile, di direttore della unità operativa complessa
chirurgia generale e d’urgenza Santo Spirito e Nuovo
Regina Margherita afferente al Dipartimento emergenza
accettazione Santo Spirito.
Con deliberazione n. 387 del 26 marzo 2021 è stato indetto un
avviso pubblico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97 e del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni
ed integrazioni, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura del posto di direttore
della Unità operativa complessa (U.O.C.) «Chirurgia generale e d’urgenza Santo Spirito e Nuovo Regina Margherita» afferente al Dipartimento emergenza accettazione Santo Spirito dell’Asl Roma 1.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 44 del 4 maggio 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».
21E05138

Conferimento dell’incarico a titolo di supplenza, di direttore della unità operativa complessa direzione sanitaria
San Filippo Neri - area direzione ospedaliera, a tempo
determinato.
Con deliberazione n. 310 del 5 marzo 2021, parzialmente rettificata con deliberazione n. 414 del 31 marzo 2021, è indetto un avviso
pubblico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97
e del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, per il conferimento di un incarico a tempo determinato a titolo
di supplenza, per la copertura del posto di direttore della Unità operativa
complessa (U.O.C.) «Direzione sanitaria San Filippo Neri» - area direzione ospedaliera dell’Asl Roma 1.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 44 del 4 maggio 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».
21E05140

4a Serie speciale - n. 41

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 3 del 26 marzo 2021
e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Dotazione organica
e assunzione del personale - tel. 090/3652751-3652850-3652752 nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
21E05126

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina
di anestesia e rianimazione, per il P.O. di Milazzo.
In esecuzione della deliberazione n. 638/DG del 26 febbraio 2021
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore medico con incarico di direzione
di struttura complessa - disciplina anestesia e rianimazione - presso P.O.
di Milazzo - ASP Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande dovranno essere indirizzate alla pec: concorsi@pec.
asp.messina.it e non come erroneamente indicato nel testo integrale del
bando pubblicato nella GURS.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 3 del 26 marzo 2021
e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Dotazione organica
e assunzione del personale - tel. 090/3652751-3652850-3652752 nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
21E05127

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 4
DI CHIAVARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, per la SC Medicina interna I e la SC Medicina
interna II.
In esecuzione della deliberazione n. 188/2021 è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

otto posti di dirigente medico - disciplina medicina interna - da
assegnare alla SC Medicina interna I e alla SC Medicina interna II.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina
di ostetricia e ginecologia, per il P.O. di Milazzo.
In esecuzione della deliberazione n. 737/DG del 5 marzo 2021 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore medico con incarico di direzione di
struttura complessa - disciplina ostetricia e ginecologia - presso P.O. di
Milazzo - ASP Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade 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 o di sabato
il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo. I requisiti di ammissione al presente bando sono quelli previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997. Copia integrale
del bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
n. 18 del 5 maggio 2021. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C.
Gestione risorse umane dell’ASL 4 - via G.B. Ghio n. 9 - 16043 - Chiavari - tel. 0185/329213 - 329300 - 329215.
21E05143
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 1287 del 24 settembre 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di malattie
metaboliche e diabetologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 17
del 28 aprile 2021 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asstbgovestit - area amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi pubblici/mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente Avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio Concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì;
telefono 0363/424533.
21E05134

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 566 del 15 aprile 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - n. 17
del 28 aprile 2021 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.

4a Serie speciale - n. 41

L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
21E05136

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina: radiodiagnostica (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: radiodiagnostica).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 19 maggio 2021
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito: http://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30,
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per
il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05471

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.

21E05135

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.

Il termine per la presentazione delle domande, 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».

In esecuzione del provvedimento n. 568 del 15 aprile 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina di psichiatria
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - n. 17
del 28 aprile 2021 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/mobilità.

Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 21 aprile 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda, loc. Montecroce
- tel. 030/9145882-498.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
21E05149
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a
tempo indeterminato e pieno, per la S.C. Radiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di: ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente medico - un posto di dirigente medico per la disciplina
di radiodiagnostica da assegnare alla S.C. Radiologia.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del
5 maggio 2021.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
21E05150

4a Serie speciale - n. 41

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale
di Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (telefono 0341489056 0341489422 - 0341489055), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E05885

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore socio sanitario, categoria B.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di ginecologia e ostetricia.
È indetto, concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento
di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico disciplina: ginecologia e ostetricia.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 20 del 19 maggio 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale
di Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (telefono 0341489422 03414894055 – 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E05884

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di urologia.
È indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: urologia
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 20 del 19 maggio 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore socio sanitario (categoria B, livello economico
super).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 5 maggio 2021 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E05132

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radioterapia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 5 maggio 2021 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E05133
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Centrale operativa SUEM - Treviso area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di
anestesia e rianimazione o area medica e delle specialità
mediche - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario di igiene allevamenti e
produzioni zootecniche.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale del
25 marzo 2021, n. 591, è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Centrale operativa SUEM - Treviso - area della medicina diagnostica e dei servizi
- disciplina: anestesia e rianimazione o area medica e delle specialità
mediche - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo - via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del presente avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 51 del 16 aprile 2021.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio n. 58 - 31022
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
21E05128

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. geriatria - Treviso, area medica e delle
specialità mediche, disciplina di geriatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del
25 marzo 2021, n. 592, è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Geriatria Treviso - area medica e delle specialità mediche disciplina: geriatria.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo
2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo - via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del presente avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 51 del 16 aprile 2021.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio n. 58 - 31022
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
21E05129

L’Azienda USL di Parma ha indetto avviso di concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di dirigente veterinario di igiene allevamenti e produzioni zootecniche (ex area C).
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. 113 del 21 aprile 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 n. 14 - 43126 Parma - tel. 0521/971213.
21E05145

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo indeterminato.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 48311997, all’indizione di:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - Disciplina:
gastroenterologia.
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.oc.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 24 giugno 2021.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 131 di mercoledì 5 maggio
2021.
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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
21E05316

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

4a Serie speciale - n. 41

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 16 del 21 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
21E05118

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483: un
posto di dirigente medico di medicina trasfusionale.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna (parte terza) n. 113 del 21 aprile 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica del Personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia, via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171
- 335479 - (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi,
concorsi, incarichi.
21E05151

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di undici posti di dirigente medico, disciplina di
nefrologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 197 del 13 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di undici
posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico, nella disciplina di
nefrologia, area medica e delle specialità mediche (75/2021/CON).
I vincitori verranno assunti:
due dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;
quattro dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
cinque 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.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
nefrologia, a tempo indeterminato, per la specifica attività
di nefrologia pediatrica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 206 del 16 aprile 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, disciplina di nefrologia, per
la specifica attività di nefrologia pediatrica (77/2021/CON).
Il vincitore verrà assegnato all’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Meyer.
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, 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 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 17 del 28 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
21E05119

Revoca del conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di un dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica o nella disciplina di igiene degli
alimenti e della nutrizione, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, per la direzione dell’unità funzionale
complessa igiene pubblica e nutrizione dell’Azienda USL
Toscana Centro - Ambito territoriale Pistoia.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 219 del 26 aprile 2021, è stata revocata selezione pubblica, per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione dell’unità funzionale
complessa igiene pubblica e nutrizione dell’Azienda Usl Toscana Cen-
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tro - Ambito territoriale Pistoia, ad un dirigente medico nella disciplina
di igiene epidemiologia e sanità pubblica o nella disciplina di igiene
degli alimenti e della nutrizione, area di sanità pubblica (61/2017/SC),
indetta con deliberazione n. 166 dell’11 maggio 2017. L’avviso della
selezione in parola è pubblicato integralmente sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 24 maggio 2017, e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 13 giugno 2017, con termine di
scadenza per la spedizione delle domande e dei documenti il 13 luglio
2017.
21E05120

Revoca del conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di un dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica o nella disciplina di igiene degli
alimenti e della nutrizione, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, per la direzione dell’unità funzionale
complessa igiene pubblica e nutrizione dell’Azienda USL
Toscana Centro - Ambito territoriale Prato.
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Revoca del conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di un dirigente medico, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, per la direzione U.O.C. pneumologia
ed endoscopia bronchiale aziendale Azienda USL Toscana
Centro.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 223 del 26 aprile 2021, è revocata selezione pubblica, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio, area medica e delle specialità mediche, per
la direzione U.O.C. pneumologia ed endoscopia bronchiale aziendale,
Azienda Usl Toscana Centro (116/2020/SC), indetta con deliberazione
del direttore generale di Estar n. 343 del 1° settembre 2020. L’avviso
della selezione in parola è pubblicato sul supplemento n. 147 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 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, con scadenza
per la presentazione delle domande il 29 ottobre 2020.
21E05123

Si rende noto che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 219 del 26 aprile 2021, è revocata la selezione pubblica, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, per la direzione dell’unità funzionale complessa igiene pubblica e nutrizione dell’Azienda Usl Toscana Centro
- Ambito territoriale Prato, ad un dirigente medico nella disciplina di
igiene epidemiologia e sanità pubblica o nella disciplina di igiene degli
alimenti e della nutrizione, area di sanità pubblica (62/2017/SC), indetta
con deliberazione del direttore generale di Estar n. 167 dell’11 maggio 2017. L’avviso della selezione in parola è pubblicato integralmente
sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del
24 maggio 2017, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 16 giugno
2017, con termine di scadenza per la spedizione delle domande e dei
documenti il 17 luglio 2017.
21E05121

Revoca del conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di un dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa igiene e sanità pubblica, struttura a valenza aziendale dell’Azienda USL Toscana Centro.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 219 del 26 aprile 2021, è revocata la selezione pubblica, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa
igiene e sanità pubblica, struttura a valenza aziendale, dell’Azienda Usl
Toscana Centro, ad un dirigente medico nella disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica (64/2017/SC), indetta
con deliberazione del direttore generale di Estar n. 169 dell’11 maggio 2017. L’avviso della selezione in parola è pubblicato integralmente
sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del
24 maggio 2017, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 16 giugno
2017, con termine di scadenza per la spedizione delle domande e dei
documenti il 17 luglio 2017.
21E05122

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore della UOC urologia, disciplina di urologia, per l’area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 330 del 18 marzo 2021 è
indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore
della UOC Urologia (Dipartimento clinica e ricerca oncologica) disciplina urologia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche. Il presente
avviso pubblico è disciplinato dalle disposizioni previste dall’art. 15
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 per
quanto applicabile, dal decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge
n. 189/2012 e dalle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa del
ruolo sanitario nelle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in
applicazione dell’art. 4 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla
legge n. 189/2012, approvate con DGR 574 del 2 agosto 2019 e dalla
nota prot. 969879 del 29 novembre 2019 della Regione Lazio - Direzione regionale salute ed integrazione sociosanitaria. Il termine per la
presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 44 del 4 maggio 2021; lo stesso
bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione «Bandi
di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
- ufficio concorsi - via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma - tel. 06
52662759 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it
21E05139
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA G. CHIABÀ DI SAN GIORGIO
DI NOGARO

Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ASP
Umberto I di Pordenone (PN) - tel. 0434 41221. Bando e domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito: http://www.aspumbertoprimo.
it/

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo e contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il direttore generale dell’ASP «G. Chiabà» rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 98 del 9 aprile 2021, è stato modificato il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente amministrativo e contabile a tempo pieno e indeterminato
categoria C (C.C.N.L. comparto sanità), approvato con precedente determinazione n. 227 del 25 settembre 2020, come segue: bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di due posti di assistente amministrativo a tempo pieno e indeterminato categoria C (C.C.N.L. comparto sanità)
per riserva di un posto a favore del personale in servizio con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso l’A.S.P. «G. Chiabà».
Le domande validamente presentate nei termini prescritti dal
bando prot. n. 3635 del 2 novembre 2020 come da estratto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del 30 ottobre 2020, n. 85, saranno ritenute validamente inoltrate e le stesse non dovranno essere ripresentate da parte
dei candidati.
Il calendario delle prove d’esame, luogo, data e orari verrà successivamente comunicato mediante pubblicazione all’albo pretorio
dell’ente e sul sito aziendale: www.gchiaba.it almeno quindici giorni
prima delle date fissate per le prove stesse. Non saranno effettuate
comunicazioni in altra forma.
Termine presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio dell’ASP «G. Chiabà» di
San Giorgio di Nogaro (UD) - tel. 0431 65032. Bando e domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito: www.g.chiaba.it

21E05154

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTI MILANESI MARTINITT
E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui
dieci posti riservati alla stabilizzazione del personale.
In ottemperanza della determinazione dirigenziale n. TAIRU/92/2021 del 5 maggio 2021, è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la stipula di venti contratti individuali di lavoro a
tempo indeterminato e pieno, di collaboratore professionale sanitario infermiere (categoria D) di cui dieci riservati al personale di cui
all’art. 20 comma 2 del decreto legislativo 75/2017 presso l’Azienda di
servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo
Trivulzio.
Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente
prodotte tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il
termine di scadenza del bando cada in un giorno festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito www.iltrivulzio.
it nella sezione «lavora con noi - bandi di concorso».
21E05569

21E05157

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI
ANDREA DANIELATO DI CAVARZERE

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA UMBERTO I DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale infermiere, categoria C.
Il direttore generale dell’ASP Umberto I di Pordenone rende noto
che, in esecuzione della propria determinazione n. 130 del 23 aprile
2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale infermiere, categoria C,
posizione economica C1 - C.C.N.L. Funzioni Locali. Il calendario delle
prove d’esame, luogo, data e orari verrà successivamente comunicato
mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e sul sito aziendale:
http://www.aspumbertoprimo.it/ almeno quindici giorni prima delle
date fissate per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni
in altra forma.
Termine presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di infermiere professionale, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di infermiere professionale, presso l’IPAB «Andrea Danielato» con sede in Cavarzere (VE) da assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nella categoria
giuridica D, prima posizione economica del CCNL funzioni locali.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito dell’ente www.
ipabdanielato.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’IPAB
«Andrea Danielato» secondo le modalità ed i termini indicati nel bando.
Scadenza del termine di 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».
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio accoglienza dell’ente o all’ufficio personale telefonando al
numero 0426.310982 dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
21E05153

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI PIETRO
E SANTA SCARMIGNAN DI MERLARA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Centro servizi per anziani «Pietro e Santa Scarmignan» con sede
in via Roma n. 164, 35040 Merlara (PD), tel. 0429.85073 fax 0429.85426
info@pec.casariposomerlara.it - www.csascarmignan.it - codice fiscale
82004470280 - Partita IVA 01788130282 ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di
operatori socio sanitari, categoria B, posizione economica 1.

4a Serie speciale - n. 41

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore socio assistenziale, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di esecutore socio assistenziale,
categoria giuridica B, posizione economica B1, del vigente CCNL
Comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione al concorso, devono pervenire entro
trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili, sono scaricabili dal sito internet http://www.configliachi.it
Istituto Luigi Configliachi, via Sette Martiri 33 - 35143 Padova,
tel. 0498712822 - fax 0498713433 - email: info@configliachi.it
21E05117

Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando completo può essere reperito nel sito istituzionale: www.
csascarmignan.it- sezione: Amministrazione trasparente - avvisi e bandi di
concorso.

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA
VENEZIANE DI VENEZIA

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ente mediante mail
all’indirizzo: info@csascarmignan.it o pec: info@pec.casariposomerlara.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area amministrazione e finanza.

21E05155

È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente con prima attribuzione di incarico all’Area amministrazione e finanza di I.P.A.V., a tempo pieno e
indeterminato.

ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI
PER I MINORATI DELLA VISTA DI PADOVA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esecutore socio assistenziale, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che l’Istituto Luigi Configliachi di Padova, ha indetto
una procedura di mobilità volontaria tra enti, di cui all’art. 30, del
decreto legislativo n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di esecutore socio assistenziale, categoria giuridica B, posizione economica in
godimento, del CCNL Comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro trenta giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

All’assunzione suddetta è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area funzioni locali - Personale dirigente.
Il concorso viene svolto da I.P.A.V., per l’inserimento di un dirigente con prima attribuzione di incarico all’area amministrazione e
finanza di I.P.A.V.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito aziendale www.
ipav.it nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».
La domanda di partecipazione al concorso nonché i relativi allegati
devono essere presentati utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato al bando, e dovranno pervenire 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».

Istituto Luigi Configliachi, via Sette Martiri 33 - 35143 Padova,
tel. 0498712822 - fax 0498713433 - email: info@configliachi.it

Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi al Servizio
segreteria e affari generali dell’ente - San Marco, 4301 - cap. 30124 Venezia, telefonando durante l’orario d’ufficio al numero 041/5217513516-501 negli orari lunedì, martedì e mercoledì dalle 10,00 alle 12,00 giorni festivi infrasettimanali esclusi.

21E05116

21E05156

Il bando integrale, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili, sono scaricabili dal sito internet http://www.configliachi.it
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DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Diario della prova pratica del concorso pubblico congiunto,
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, per
l’Azienda unità sanitaria locale di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, l’Azienda unità
sanitaria locale di Imola, l’Azienda unità sanitaria locale di
Ferrara e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.
La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di sei posti nel profilo professionale di:
operatore socio-sanitario, categoria B, livello economico super
(BS) per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola, dell’Istituto
ortopedico Rizzoli, dell’Azienda USL di Imola, dell’Azienda USL di
Ferrara e dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara,
il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 21 del 27 gennaio 2021 e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 2 febbraio 2021, con scadenza
4 marzo 2021, avrà luogo presso l’Unipol Arena - via Gino Cervi n. 2 Casalecchio di Reno (BO) secondo il seguente calendario:
i candidati con iniziale del cognome dalla lettera A alla lettera CO compresa dovranno presentarsi per l’identificazione lunedì
21 giugno 2021, dalle ore 11,00 alle ore 12,00. Al termine delle operazioni di riconoscimento avrà luogo la prova d’esame;
i candidati con iniziale del cognome dalla lettera CR alla lettera K compresa, dovranno presentarsi per l’identificazione martedì
22 giugno 2021, dalle ore 11,00 alle ore 12,00. Al termine delle operazioni di riconoscimento avrà luogo la prova d’esame;
i candidati con iniziale del cognome dalla lettera L alla lettera PO compresa, dovranno presentarsi per l’identificazione mercoledì
23 giugno 2021, dalle ore 11,00 alle ore 12,00. Al termine delle operazioni di riconoscimento avrà luogo la prova d’esame;
i candidati con iniziale del cognome dalla lettera PR alla lettera Z compresa, dovranno presentarsi per l’identificazione giovedì
24 giugno 2021, dalle ore 11,00 alle ore 12,00. Al termine delle operazioni di riconoscimento avrà luogo la prova d’esame.
A partire dal giorno 14 giugno 2021 verranno pubblicate sui siti
internet delle aziende interessate: www.ausl.bologna.it - www.aosp.bo.it
- www.ior.it - www.ausl.imola.bo.it - www.ausl.fe.it e www.ospfe.it nelle sezioni dedicate al concorso:
indicazioni pratiche relative agli specifici accessi all’Unipol Arena
in relazione alla lettera di iniziale del cognome, nonché in merito ai mezzi
di trasporto e alle indicazioni stradali per raggiungere l’Unipol Arena;
modulo di autodichiarazione previsto dal decreto del presidente
della giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020
avente per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19» che
i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che
dovrà essere apposta al momento dell’identificazione.
Si precisa che per ragioni organizzative, considerato l’alto
numero di partecipanti alla presente procedura non è consentito, per
alcun motivo, il cambio della giornata di convocazione, pertanto non
saranno ammessi a sostenere le prove i candidati che si presentino in
giornata diversa da quella assegnata. La mancata presentazione alla
prova d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà
a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza
maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione al concorso, dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta d’identità
in corso di validità oppure altro documento di riconoscimento valido,
in originale e in fotocopia, di una penna biro nera e della mascherina
chirurgica.

L’elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso
è pubblicato sui siti internet delle amministrazioni interessate nelle
sezioni dedicate al concorso:
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ior.it
www.ausl.imola.bo.it
www.ausl.fe.it
www.ospfe.it
I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova orale.
La prova orale avrà luogo a partire dal giorno lunedì 12 luglio
2021.
Gli esiti della prova pratica, nonché l’elenco dei candidati ammessi
alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno il luogo, il giorno e
l’orario di convocazione, saranno disponibili da giovedì 8 luglio 2021
sui siti internet delle amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate
al concorso:
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ior.it
www.ausl.imola.bo.it
www.ausl.fe.it
www.ospfe.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi e ammessi con riserva. L’amministrazione, pertanto, non procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
21E05886

BANCA D’ITALIA
Diario della prova scritta dei concorsi pubblici per la copertura di centocinque posti di personale dell’area operativa,
vari profili professionali, a tempo indeterminato.
Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso del
25 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 8 del giorno 29 gennaio 2021, si avvisano i candidati di cui alle lettere:
A (dieci assistenti - profilo amministrativo - con orientamento
nelle discipline economiche) che la prova scritta si svolgerà il 22 luglio
2021, alle ore 10,00, presso i locali dell’Hotel «Ergife», via Aurelia,
619 – Roma.
B (dieci assistenti - profilo amministrativo - con orientamento
nelle discipline giuridiche) che il calendario della prova scritta sarà reso
noto nel mese di luglio 2021 mediante avviso sul sito istituzionale e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed Esami», con un preavviso di quindici giorni.
C (venti assistenti - profilo amministrativo - con orientamento nelle
discipline statistiche) che la prova scritta si svolgerà il 15 giugno 2021, alle
ore 10,00, presso i locali dell’Hotel «Ergife», via Aurelia, 619 - Roma.
D (venticinque assistenti - profilo tecnico - con orientamento
nel campo dell’ICT) che la prova scritta si svolgerà il 5 luglio 2021,
alle ore 10,00, presso i locali della Fiera di Roma, via Portuense, 1645 Roma, Padiglione n. 8, con accesso dall’ingresso Nord pedonale.
E (quaranta vice assistenti - profilo amministrativo) che la prova
scritta si svolgerà il 24 settembre 2021, presso i locali della Fiera di
Roma, via Portuense, 1645 - Roma, Padiglioni nn. 7 e 8, con accesso
dall’ingresso Nord pedonale, secondo l’articolazione per turni di seguito
specificata:
24 settembre 2021, ore 9,30 - candidati con cognome da
ABATE a LA VALVA;
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24 settembre 2021, ore 14,30 - candidati con cognome da
LAVENIA a ZUMPANO.
Eventuali modifiche del calendario che si dovessero rendere
necessarie a causa dell’evolversi del rischio di contagio da COVID-19
saranno tempestivamente comunicate sul sito istituzionale della Banca
d’Italia www.bancaditalia.it
Le prove scritte dei concorsi di cui alle lettere A, C, D ed E del
bando di concorso del 25 gennaio 2021 si svolgeranno nel rispetto di
tutti i presidi igienico-sanitari previsti per il contenimento del rischio di
contagio da COVID-19 di cui al protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici del 15 aprile 2021 adottato dal Dipartimento della funzione
pubblica e di quanto disposto dal decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021.
In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:
presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto
relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di
svolgimento della prova;
non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più
dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse di
recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto
(anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola.
All’ingresso dell’aula sarà effettuata la rilevazione della temperatura; è obbligatorio l’utilizzo continuativo delle mascherine FFP2 fornite dalla Banca d’Italia.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del bando, coloro
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica comunicazione in tal senso. In ogni caso, i nominativi dei candidati ammessi alla prova sono disponibili sul sito internet della Banca
d’Italia www.bancaditalia.it
L’ammissione alla prova avverrà con la più ampia riserva circa
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione (art. 2, comma 7, del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 6
del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non
sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equivalente. Il documento deve essere in corso di validità
secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di
esibire alcuno dei suddetti documenti.
Per il materiale ammesso alla prova scritta (concorsi di cui alle lettere A, C e D), si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 6,
del bando di concorso. In particolare si rammenta che «è consentito
l’uso di calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole statistiche; è inoltre consentita la consultazione di testi normativi non commentati né annotati, esclusivamente in forma cartacea. Non è consentita
la consultazione di manuali, appunti di ogni genere, nonché di dizionari
di lingua italiana e inglese. Il giorno della prova la Commissione potrà
indicare eventuale ulteriore materiale non consentito in relazione ai
contenuti dei quesiti». Sarà inoltre possibile utilizzare soltanto penne
a inchiostro blu o nero.
Per l’intera durata della prova è vietato il consumo di alimenti; è
invece consentito il consumo delle bevande, di cui i candidati dovranno
munirsi prima di fare ingresso nella sede di prova.
21E05882
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Diario della prova scritta del concorso pubblico per la copertura di trenta posti di laureato con orientamento economico (lettere A e C).
Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso del
19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del giorno 23 ottobre 2020, si avvisano i candidati di cui alle lettere:
A (quindici esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali) che - considerato che per tale concorso sono pervenute
complessivamente 2.811 domande, un numero di poco superiore alla
soglia indicata nel bando per lo svolgimento del test preselettivo (2.500
domande), e attesa l’assoluta eccezionalità dell’emergenza epidemiologica, i cui impatti sui tempi di svolgimento dei concorsi hanno reso più
pressante il fabbisogno di personale laureato con orientamento economico - la Banca d’Italia ha disposto di non svolgere la preselezione di
cui all’art. 3 del bando di concorso e di convocare alla prova scritta tutti
i candidati che hanno avanzato regolare domanda di partecipazione.
La prova scritta si svolgerà il 23 giugno 2021, con convocazione
alle ore 10,00, presso i locali della Fiera di Roma di via Portuense,
1645 - Roma, padiglione n. 8, con accesso dall’ingresso Nord pedonale.
Eventuali modifiche del calendario che si dovessero rendere
necessarie a causa dell’evolversi del rischio di contagio da COVID-19
saranno tempestivamente comunicate sul sito istituzionale della Banca
d’Italia www.bancaditalia.it
C (cinque esperti con orientamento nelle discipline economicopolitiche) che il calendario della prova scritta sarà reso noto nel mese di
luglio 2021 mediante avviso sul sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana «4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami»,
con un preavviso di quindici giorni.
La prova scritta del concorso per quindici esperti con orientamento
nelle discipline economico-aziendali si svolgerà nel rispetto di tutti i
presidi igienico-sanitari previsti per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 di cui al protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici del 15 aprile 2021 adottato dal Dipartimento della funzione
pubblica e di quanto disposto dal decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021.
In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:
presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto
relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di
svolgimento della prova;
non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più
dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse di
recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto
(anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola.
All’ingresso dell’aula sarà effettuata la rilevazione della temperatura; è obbligatorio l’utilizzo continuativo delle mascherine FFP2 fornite dalla Banca d’Italia.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del bando, coloro
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica comunicazione in tal senso. In ogni caso, i nominativi dei candidati ammessi alla prova sono disponibili sul sito internet della Banca
d’Italia www.bancaditalia.it
L’ammissione alla prova avverrà con la più ampia riserva circa
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione (art. 2, comma 4, del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 6
del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non
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sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equivalente. Il documento deve essere in corso di validità
secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di
esibire alcuno dei suddetti documenti.
Per il materiale ammesso alla prova scritta, si fa riferimento a
quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del bando di concorso. In particolare si rammenta che «è consentito l’uso di calcolatrici elettroniche
non programmabili e di tavole statistiche; è inoltre consentita la consultazione di testi normativi non commentati né annotati, esclusivamente
in forma cartacea; non è consentita la consultazione delle disposizioni
delle Autorità di Vigilanza e della UIF né dei principi contabili nazionali
e internazionali; non sono inoltre consultabili manuali, appunti di ogni
genere, dizionari di lingua inglese. Il giorno della prova la Commissione potrà vietare la consultazione di specifici testi, anche a carattere
normativo, in relazione ai contenuti dei quesiti». Sarà inoltre possibile
utilizzare soltanto penne a inchiostro blu o nero.
Per l’intera durata della prova è vietato il consumo di alimenti; è
invece consentito il consumo delle bevande, di cui i candidati dovranno
munirsi prima di fare ingresso nella sede di prova.
21E05883

COMUNE DI ATESSA
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C.
In merito al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, il cui
bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 dell’11 settembre
2020, si rende noto che, come previsto dalla commissione giudicatrice,
le prove scritte si svolgeranno, per tutti i candidati che hanno superato
la prova preselettiva, nei giorni 10 giugno 2021 (prima prova scritta) e
11 giugno 2021 (seconda prova scritta) presso il Centro Eventi Agorà
sito in Atessa - Via Pescara (Zona Pip Saletti).
I candidati ammessi alle prove scritte, il cui elenco è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sull’Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - dovranno presentarsi alle ore 14,00 dei
giorni indicati per entrambe le prove.
Ciascuna prova scritta avrà durata di sessanta minuti.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di
riconoscimento e referto relativo ad un test antigenico nonché ogni altra
documentazione richiesta nel rispetto dei protocolli per lo svolgimento
dei concorsi pubblici.
Si precisa che durante lo svolgimento delle prove scritte non sarà
permessa la consultazione e l’utilizzo di alcun dispositivo elettronico o
materiale cartaceo, compresi dizionari.
La mancata presentazione dei candidati nei giorni indicati sarà
considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la
causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Si comunica che eventuali rinvii delle date delle prove scritte, nonché l’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale, il calendario della
prova orale e le modalità di svolgimento delle prove saranno pubblicati
esclusivamente sul sito del Comune di Atessa (www.comunediatessa.
it) nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso,
con valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i
candidati.
È onere dei candidati consultare costantemente il sito dell’Ente.
Tutti i dettagli, le informazioni e la documentazione necessaria per
l’accesso alle prove e allo svolgimento delle stesse saranno pubblicati
sul sito del Comune di Atessa (www.comunediatessalt) nella Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
21E05091
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ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia, a
tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale
n. 342 del 4 marzo 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico
nella disciplina di cardiochirurgia, (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) (179/2020/CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 496 del 25 novembre 2020 (pubblicato sul supplemento
n. 216 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 50 del
9 dicembre 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 5 gennaio 2021
e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12
del giorno 4 febbraio 2021 sono convocati per effettuare la prova scritta e
a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 17 giugno 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Abu Farah Ali al candidato Greci
Monica;
il giorno 17 giugno 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Kassem Samer al candidato
Sassi Carlo Gaetano;
il giorno 17 giugno 2021 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Scarpa Laura al candidato Zucchetta Fabio.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione,
i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora
e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che
sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Per effetto del comma 9 dell’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, che prevede «dal 3 maggio 2021 ... lo svolgimento delle procedure
selettive in presenza ... nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P 630/2020 e s.m.i.», i candidati
alle prove scritta e pratica dovranno «presentare all’atto dell’ingresso
nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente
a quarantotto ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione
si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione
per il COVID-19» (vd. «protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» validato dal CTS di cui alla DFP-0025239-P-15/04/2021).
Si consiglia comunque di consultare il sito www.estar.toscana.it
per eventuali variazioni sulle disposizioni sopraindicate.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e
selezioni in atto → concorsi pubblici → 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.
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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.
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Per informazioni i candidati potranno rivolgersi ESTAR dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico: 0577 769
529 - email: concorsionline@estar.toscana.it
21E05382

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 22 giugno 2021.

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Le prove orali si svolgeranno presso ESTAR - Sezione territoriale
Sud Est - P.zza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio a
partire dal giorno 24 giugno 2021 e il relativo calendario, con indicato
a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà
essere pubblicato a partire dal giorno 22 giugno 2021 sul sito internet di
Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.

Rinvio del diario della preselezione e delle prove scritte del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici
posti di professionista dell’area legale, avvocato I livello, a
tempo indeterminato.

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.

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

Si comunica che l’avviso relativo al diario della preselezione e
delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quindici professionisti dell’area legale (avvocato I livello) nei ruoli del personale dell’INPS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 27 novembre 2020,
sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet
dell’istituto all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sotto la sezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 6 luglio 2021.
21E05917

DELIA CHIARA, vice redattore
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