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ORGANI COSTITUZIONALI
CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti
di Assistente parlamentare della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 711 del 23 dicembre 2019, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per
esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati;
Visto l’articolo 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;
Visto il Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva
con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati, di
cui alle premesse, è così costituita:
Roberto FICO
Presidente della Camera dei deputati

Presidente

Dott.ssa Lucia PAGANO
Segretaria generale

Membro

Prof. Luciano ZANI
Già Ordinario di Storia contemporanea
Università La Sapienza di Roma

Membro

Prof.ssa Mara LOMBARDI
Associato di Analisi di rischio, Sicurezza sul lavoro e per i sistemi complessi e Prevenzione incendi
Università La Sapienza di Roma

Membro

Dott. Fabrizio CASTALDI
Vicesegretario generale

Membro

Dott. Costantino RIZZUTO CSAKY
Vicesegretario generale

Membro

Dott.ssa Paola PERRELLI
Vicesegretaria generale

Membro

Dott. Mario DI NAPOLI
Consigliere Capo Servizio
Ufficio del Cerimoniale

Membro

Dott. Stefano Armando Antonio MURGIA
Consigliere Capo Servizio del Personale

Membro e Segretario

Dott. Giuseppe RENNA
Consigliere parlamentare

Segretario

Dott.ssa Roberta AMADEI
Consigliera parlamentare

Segretaria

Il Prof. Luciano ZANI è delegato ad assumere, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le Sue funzioni.
A norma dell’articolo 11, comma 2, del bando di concorso, la Commissione potrà aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura
del concorso.
Roma, 9 giugno 2021
Il Presidente: FICO
La Segretaria generale: PAGANO
21E06597
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA CULTURA

MINISTERO DELL’INTERNO

Selezione pubblica internazionale per il conferimento degli
incarichi di direttore del Museo delle civiltà e di direttore
del Parco archeologico di Paestum e Velia.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di commissario tecnico ingegnere del ruolo degli ingegneri della
carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato.

Il Ministero della cultura con DDG 10 maggio 2021 ha indetto una
procedura di selezione pubblica internazionale, il cui bando è reperibile
sul sito istituzionale, per il conferimento degli incarichi di direttore del
Museo delle civiltà e di direttore del Parco archeologico di Paestum e
Velia. Gli interessati a partecipare alle selezioni possono presentare la
propria candidatura sul sito del Ministero, all’indirizzo https://mibactonline.beniculturali.it entro le ore 12,00 GMT del giorno 20 giugno 2021.
21E05895

MINISTERO DELLA DIFESA
Nomina dei marescialli e gradi corrispondenti del 19° corso
complementare per complessivi centoventisei allievi marescialli della Marina Militare.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 14 del 20 maggio
2021, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.persomil.difesa.it
sono pubblicati il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0099251 emanato dalla Direzione generale per il personale militare,
di concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto in data 2 marzo 2021 e del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2021 0224183 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare in data 7 maggio 2021 riguardanti l’immissione nel ruolo dei
marescialli del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e del Corpo delle
Capitanerie di Porto dei frequentatori del 19° corso complementare
per complessivi centoventisei allievi marescialli della Marina militare
(decreto interdirigenziale n. 4/1D emanato dalla Direzione generale per
il personale militare di concerto con il Comando generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto in data 21 febbraio 2019, pubblicato nella
dispensa n. 6 al Giornale Ufficiale della Difesa del 28 febbraio 2019).

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il proprio decreto n. 333-B/13C.39.21 del 21 aprile 2021,
con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione di tredici commissari tecnici ingegneri del ruolo degli
ingegneri della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato,
aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del
bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2021;
Vista in particolare, la previsione di cui all’art. 3, comma 1, lettera
f), n. 4), del suddetto bando che consente la partecipazione, per i candidati al settore accasermamento, anche a coloro che siano in possesso del
diploma di laurea in architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4,
4/S);
Rilevato che sono stati indicati all’art. 3, comma 1, lettere g) e h),
del citato bando di concorso, quali ulteriori requisiti di partecipazione,
rispettivamente il «possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere» e l’iscrizione «nella Sezione A dell’albo professionale degli ingegneri» anziché, più in generale, «il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione» e «l’iscrizione nell’albo professionale», come previsto dalla normativa vigente;
Ritenuto che, in ossequio al principio del favor partecipationis,
si rende necessario procedere ad una rettifica del bando di concorso
nel senso suddetto e, per l’effetto, dover disporre la riapertura dei termini di presentazione della domanda di partecipazione, di cui all’art. 4,
comma 1, del bando stesso;

21E05875

Decreta:

Graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli,
per l’ammissione al 4° corso di formazione professionale
di millecinquecentocinquanta allievi vice brigadieri del
ruolo sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, riservato
agli appuntati scelti.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 15 del 30 maggio
2021, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it è stato
pubblicato il decreto dirigenziale n. 249320, emanato dalla Direzione
generale per il personale militare in data 22 maggio 2021, concernente
le graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, per l’ammissione al 4° corso di formazione
professionale, di millecinquecentocinquanta allievi vice brigadieri del
ruolo sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri. (decreto dirigenziale
n. 437036 emanato dalla Direzione generale per il personale militare
il 13 novembre 2020, pubblicato nel Giornale Ufficiale della difesa,
dispensa n. 32 del 20 novembre 2020).
21E06405

Art. 1.
1. All’art. 3, comma 1, le lettere g) e h) del decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-B/12C.39.21
del 21 aprile 2021 sono sostituite dalle seguenti:
«g) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della
professione;
h) essere iscritto nella Sezione A dell’albo professionale degli
ingegneri o nella sezione A dell’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, ovvero aver presentato domanda
di iscrizione ai sensi del comma 4;».
2. All’art. 3, comma 4, del suddetto decreto n. 333-B/12C.39.21,
dopo le parole «ad eccezione dell’iscrizione nella sezione A dell’albo
professionale degli ingegneri», sono aggiunte le seguenti: «ovvero
dell’iscrizione nella sezione A dell’albo professionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori».
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 2.
1. Le domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di tredici commissari tecnici ingegneri del
ruolo degli ingegneri della carriera dei funzionari tecnici della Polizia
di Stato, limitatamente al settore accasermamento, potranno essere presentate, con le modalità previste dal bando, entro il termine perentorio
di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Resta fermo il termine del 24 maggio 2021 per il possesso di
tutti i requisiti, inclusi quelli di cui all’art. 1 del presente decreto, ai
sensi dell’art. 3 del bando di concorso.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della
pubblicazione del presente provvedimento.
Roma, 10 giugno 2021
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica
sicurezza: GIANNINI
21E06610

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria di merito per la copertura di posti di collaboratore informatico, area III, a tempo determinato e
pieno, per l’Accademia Albertina di belle arti di Torino.
È indetta, presso l’Accademia Albertina di belle arti di Torino, una
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria di merito di aspiranti alla costituzione di rapporto di
lavoro nel profilo di collaboratore informatico, Area terza - allegati A
e B del CCNL comparto A.F.A.M. del 4 agosto 2010, da utilizzare per
un eventuale assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato in
regime di tempo pieno,
Il termine di presentazione delle domande è fissato a trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, completo degli allegati, è pubblicato all’albo online
dell’Accademia Albertina ed è accessibile all’indirizzo web https://
www.albertina.academy e sul sito internet del Ministero dell’università
e della ricerca https://afam.miur.it .
21E05768
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D IPARTIMENTO

DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Modifica del concorso pubblico per il reclutamento a tempo
determinato di duemilaottocento unità di personale non
dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle
amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento
nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli
di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità
di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e in particolare l’articolo 4,
comma 3-quinquies;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo», e in particolare l’articolo 3;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia
di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
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Visto il bando del concorso pubblico per il reclutamento a tempo
determinato di 2.800 unità di personale non dirigenziale di Area III F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo
di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla
politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli
organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
(Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del
6 aprile 2021);
Visto l’articolo 3, comma 1, del predetto bando di concorso
secondo cui, “Il concorso è espletato in base alla procedura di seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: a) fase di valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell’art. 6), distinta per i codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. La valutazione è finalizzata all’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati per
ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
pari a tre volte il numero dei relativi posti messi a concorso. Ai fini
della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei
titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all’art. 7;
b) fase selettiva scritta, secondo la disciplina dell’art. 7, distinta per
i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata a
un numero massimo di candidati pari a tre volte il numero dei posti
messi a concorso per singolo profilo oltre eventuali ex aequo, come
risultante all’esito della fase a)”;
Visto l’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, in corso di conversione, secondo cui le amministrazioni titolari di
interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti
stabiliti nel comma 1 del medesimo articolo 1, possono assumere a
tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali
vigenti anche di concorsi a tempo determinato. Non si applicano gli
articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Considerata la necessità di garantire i principi di efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa, tenuto conto dei tempi e dei
costi necessari per lo svolgimento dei concorsi pubblici e dell’urgenza
di attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione;
Considerato che il dato medio di affluenza a livello nazionale alle
prove di esame sin qui svolte evidenzia una partecipazione dei candidati convocati inferiore al 65 per cento, che in alcune Regioni (Regione
Lazio e Regione Puglia) è stata addirittura inferiore al 50 per cento;
Considerata l’opportunità di assicurare che il numero dei candidati
in posizione utile nella graduatoria finale di merito sia tale da consentire, nella misura massima possibile, la copertura dei posti oggetto del
predetto bando;
Considerate, inoltre, l’attinenza dei profili professionali oggetto del
richiamato bando di concorso con gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e l’omogeneità delle relative tipologie contrattuali;
Considerata, alla luce del sopravvenuto articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione, l’opportunità di incrementare il numero dei candidati in posizione utile nella
graduatoria finale di merito che sarà stilata a conclusione della predetta procedura concorsuale, anche al fine di soddisfare il fabbisogno
di personale necessario all’attuazione dei progetti di competenza delle
amministrazioni titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza;
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Ritenuto di modificare l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del
predetto bando di concorso, prevedendo l’ammissione alla prova scritta
di tutti i candidati valutati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a);
Decreta:
Art. 1.
Modifica del bando
1. Per le finalità indicate nelle premesse, che sono parte integrante
del presente atto, l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del bando del
concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800
unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento
nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione
dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 20142020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi
e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021) è modificato prevedendo l’ammissione alla prova scritta di tutti i candidati
valutati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a).
Art. 2.
Forme di pubblicità
1. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul
sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.funzionepubblica.gov.it, sul sito http://riqualificazione.formez.it/ e sul sistema «Step-One 2019».
Art. 3.
Mezzi di impugnazione
1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Art. 4.
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall’articolo 1,
comma 1, pubblicato, tra l’altro, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021.
2. Restano fermi gli esiti delle prove scritte svolte ai sensi del
bando di concorso di cui al comma 1.
Roma, 11 giugno 2021
Il Capo del Dipartimento: FIORI
21E06614
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ENTI PUBBLICI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

di ritorno. In alternativa alla raccomandata a/r la domanda può essere
spedita attraverso un messaggio di posta elettronica certificata (pec) al
seguente indirizzo: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it
21E05897

Indizione degli esami per l’esercizio dell’attività
di mediatore marittimo

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI

La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di
Genova ha indetto una sessione di esami per l’esercizio dell’attività di
mediatore marittimo ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478 e relativo regolamento n. 4 gennaio 1973, n. 66.
Le domande di ammissione devono essere presentate utilizzando
il modulo reperibile nel sito www.ge.camcom.it dove è possibile consultare anche il testo completo del bando di esame. Possono partecipare
all’esame gli aspiranti mediatori marittimi residenti nelle Provincie
di Genova, Piacenza, Pavia, Milano, Como, Sondrio, Varese, Novara,
Vercelli, Biella, Lecco, Verbano Cusio Ossola, Lodi, Monza Brianza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 9 luglio
2021. Le domande potranno essere consegnate nella sede della Camera
di commercio di Genova o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta

Annullamento del conferimento dell’incarico
di direttore generale
Il Consiglio direttivo nazionale della LILT - Lega italiana per la
lotta contro i tumori -, con deliberazione n. 9 del 29 aprile 2021, ha
disposto di procedere all’annullamento in autotutela dell’avviso per il
conferimento dell’incarico di direttore generale della Lega italiana per
la lotta contro i tumori (LILT) pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 10 del 5 febbraio 2021 con scadenza 22 marzo 2021.
21E05896

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

La sede di lavoro e di servizio sarà la sede di Palermo del Centro
di ricerca difesa e certificazione, sita in viale Regione Siciliana Sud Est,
8669 – 90121 Palermo.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di operatore tecnico VIII livello, a tempo determinato della durata di sei mesi e pieno, per il Centro di
ricerca difesa e certificazione di Palermo.
In attuazione della determinazione prot. 45742 del 14 maggio
2021, è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata
all’assunzione di due unità di personale, per sei mesi, con contratto dì
lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, idonea all’esercizio di funzioni di ascrivibili al profilo professionale di operatore tecnico ottavo
livello, per le attività inerenti alle funzioni di controllo della certificazione delle sementi. (Bando CREA DC 11/2021).
Le mansioni da svolgere saranno diversificate per area di specializzazione, in particolare:
Controlli parcellari (un’unità di personale):
Catalogazione e movimentazione dei campioni per prove
sperimentali;
Supporto alle attività colturali concernenti gli impianti di
semina, i vivai e le operazioni colturali di aratura, erpicatura, irrigazione e raccolta;
Manutenzione e conduzione macchine agricole;
Supporto alle attività di post controllo mediante raccolta dei dati
in campo e successiva archiviazione informatica;
Supporto alla tenuta delle collezioni di riferimento.
Attività d’ufficio (un’unità di personale):
Supporto alle attività istruttorie ai fini della certificazione, svolte
dalle strutture e della registrazione delle varietà;
Attività di supporto e archiviazione, anche informatica, dei dati
oggetto delle attività delle strutture;
Attività di interlocuzione, anche telefonica e informatica, con
utenti e altre strutture;
Stampa cartellini ufficiali.

Il contratto avrà durata di sei mesi, eventualmente prorogabile o
rinnovabile ai sensi della legislazione vigente, in considerazione delle
esigenze per le attività relative alle prove di iscrizione al registro nazionale di nuove varietà di specie foraggere continentali. La durata complessiva del contratto non potrà superare i trentasei mesi o la maggior
durata prevista da norme obbligatorie.
Le procedure concorsuali sono svolte esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma Microsoft teams. Il candidato dovrà,
inoltre, disporre di un indirizzo di posta certificata (PEC) per le notifiche relative alla selezione, e di un indirizzo mail, per la procedura di
rilevazione e verbalizzazione della presenza e per l’accesso al colloquio.
Le domande di partecipazione, corredate di tutti i titoli e i documenti in formato PDF, redatte in carta semplice, obbligatoriamente
secondo lo schema allegato 1, devono essere inoltrate esclusivamente
tramite PEC all’indirizzo ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it .
Laddove la documentazione risulti superiore a dieci pagine, il
candidato è tenuto a inoltrare, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande specifico supporto elettronico. Le istanze e
le dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità saranno valide se
effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del decreto legislativo
n. 82/2005 (Codice amministrazione digitale).
Le domande e la documentazione devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
del relativo bando nel sito Internet del CREA: www.crea.gov.it Tale
termine, qualora cada di giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno feriale successivo.
Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura «Selezione pubblica
per il profilo di Operatore Tecnico VIII livello a tempo determinato
presso la sede CREA DC di Palermo – bando CREA DC 11/2021», specificando l’area di specializzazione per le quali si intende partecipare.
21E05772
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Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca,
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno di
Roma.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it , sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», il
«Bando FL_12-2021» della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca nell’ambito del progetto PRO-ICOS_MED condotto da CREA - Centro di ricerca foreste
e legno, sede di Roma con riferimento alla seguente tematica: «Monitoraggio dei flussi di gas serra presso il sito IT-Cp2, rete ICOS Italia».
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada di giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di trentasei mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di trentasei mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza della convenzione) presso la sede ISPRA di Roma (Codice
concorso C41/2021).
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: trentasei mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

21E05773
21E05774

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

T RIESTE

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e pieno.
Si comunica che in data 6 maggio 2021 è stata pubblicata sul sito
www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione degli atti e graduatoria
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un
collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello, con contratto di
lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di «Sviluppo di elettronica di controllo e attività di supporto al laboratorio elettronico per strumentazione ESO»
presso l’INAF-Osservatorio astronomico di Trieste - Codice concorso 2021OATCTER1ESO, indetto con determinazione direttoriale
n. 44/2021 del 22 febrraio 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16
del 26 febbraio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative

Conclusione con esito negativo del concorso pubblico, per
titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno e
determinato.
Si avvisa che in data 10 maggio 2021 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-econcorsi è stato pubblicato il provvedimento che ha formalizzato la
conclusione, senza graduatoria di merito e senza vincitore, del concorso
pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato di una unità di personale con
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale,
per lo svolgimento di attività nel campo dell’impiantistica specialistica,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn - Bando n. 15/2020. Estratto
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 85 del 30 ottobre 2020.
21E05771

21E05769

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato,
per il Dipartimento di giurisprudenza.
La Luiss Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 9 giugno 2021, ha bandito,
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, una
procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo con le seguenti
caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di prima fascia;
Dipartimento di giurisprudenza;

settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientificodisciplinare IUS/01 - Diritto privato;
codice concorso GIUR-ORD-04-2021.
Il trattamento economico spettante al vincitore del presente bando,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per i professori universitari di ruolo di prima fascia, secondo la posizione di
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento della Luiss Guido Carli relativo alla disciplina
della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
della Luiss Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 vigente.
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Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’università http://www.luiss.it e presso l’ufficio del personale
docente dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
21E05775

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo,
per il Dipartimento di giurisprudenza.
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni e pieno, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 14/C1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI
ED ECONOMICHE

La Luiss Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 9 giugno 2021, ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, una valutazione comparativa per il conferimento di un
contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di
servizi agli studenti con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
durata: triennale;
regime di impegno: a tempo pieno;
settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - settore
scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo;
codice concorso: GIUR-RIC-05-2021.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento Luiss Guido Carli per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’università http://www.luiss.it - e presso l’ufficio del personale
docente dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
21E05776

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di
durata triennale e pieno, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, per la
facoltà di comunicazione.
Con decreto rettorale n. 19269 in data 29 marzo 2021 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da
coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata
triennale e pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 10/C1 - settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - facoltà di comunicazione della Libera università di lingue e comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale
n. 18999 in data 3 settembre 2020 il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 77 del 2 ottobre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per
eventuali impugnative.
21E05903

Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni ed in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia A, emanato con d.r. n. 2578 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio del Dipartimento di scienze sociali ed
economiche del 2 marzo 2021 che ha approvato i criteri di valutazione,
i requisiti di partecipazione e l’attivazione della procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime
a tempo pieno per il settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia
generale;
il bando di selezione 2R.2021 prot. 575.VII.1 per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia
A - con regime a tempo pieno - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del
30 marzo 2021;
la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze sociali ed
economiche del 20 maggio 2021 nel quale è stata nominata la commissione giudicatrice;
Decreta:

Art. 1.
È nominata la seguente commissione, incaricata di valutare le
domande pervenute per la procedura selettiva, per titoli e colloquio,
indetta per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia A, con regime a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo
all’inclusione sociale, alle politiche e i servizi sociali per l’integrazione
dei migranti con particolare riferimento ai minori, per il settore concorsuale 14/C1 - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso il Dipartimento di scienze sociali ed economiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»:
membri effettivi:
prof. Renato Grimaldi, ordinario SPS/07, Università di Torino;
prof. Felice Addeo, associato SPS/07, Università degli studi
di Salerno;
prof.ssa Maria Grazia Galantino, associato SPS/07, Sapienza
Università di Roma;
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membri supplenti:
prof. Massimo Pendenza, ordinario SPS/07, Università degli
studi di Salerno;
prof. Fabio D’Andrea, associato SPS/07, Università di
Perugia;
prof. Giuseppe Ricotta, associato SPS/07, Sapienza Università di Roma.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
dispositivo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - sul sito web del Dipartimento di storia,
disegno e restauro dell’architettura e di Sapienza Università di Roma.

2021;
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il bando n. RTDA/03/2021 Prot. n. 290/2021 del 19 febbraio

la delibera del Consiglio di Dipartimento n. X del 25 maggio
2021 con la quale si approva la commissione giudicatrice
Dispone:
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
Marco Alfò - PO, Sapienza;
Rosanna Verde - PO, Università della Campania;
Serena Arima - PA, Università del Salento.
membri supplenti:
Giovanna Jona Lasinio - PO, Sapienza;
Sandra De Iaco - PO, Università del Salento;
Silvia Cagnone - Università degli studi di Bologna.
Roma, 26 maggio 2021
Il direttore del Dipartimento: VICHI
21E06435

Roma, 21 maggio 2021

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

Il direttore del Dipartimento: D’URSO
21E05904

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, 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 13/D1.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE STATISTICHE

Visti:
lo Statuto della Sapienza Università di Roma, emanato con d.r.
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera n. 317/19 del 10 novembre 2019 con la quale il
senato accademico ha confermato l’utilizzo dei criteri di ripartizione
delle risorse;
la nota n. 0048113 del 7 luglio 2020 con la quale l’Ateneo ha
comunicato al Dipartimento di scienze statistiche l’assegnazione delle
risorse per docenza per l’anno 2020 sulla base di quanto deliberato dal
Consiglio di amministrazione con delibera n. 195/20 del 25 giugno
2020;
la seduta del Consiglio di Dipartimento del 30 luglio 2020 con
delibera, al punto 6.4 dell’avvio della procedura concorsuale relativa
alla posizione di RTDA nel settore SECS-S/01, settore concorsuale 13/
D1, facente parte delle risorse assegnate alla facoltà I3S dal Consiglio
di amministrazione, con delibera n. 195/20 del 25 giugno 2020, e assegnata al DSS con delibera della Giunta di facoltà del 29 luglio 2020 e
pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria C, area biblioteche, di cui uno riservato ai
volontari delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto concorso pubblico, per esami, a tre posti di categoria C, posizione economica 1, area biblioteche, per le esigenze delle strutture di
questo Ateneo, di cui uno 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#!
21E05472

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di project manager, categoria D, a tempo pieno
e determinato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria elettrica ed
elettronica.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo
determinato e a tempo pieno di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale «Project manager», a valere sui fondi del progetto di ricerca
«Turntable», finanziato dalla Comunità europea nell’ambito dell’iniziativa AAL, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria elettrica
ed elettronica dell’Università degli studi di Cagliari - cod. sel. D/
TURNTABLE_11TA_2021.
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Le domande di ammissione alla selezione devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/, alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
21E06205

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Facoltà.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio
2017, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreti rettorali n. 7475 e n. 7476 del 10 maggio 2021 le
seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) (cinque posti).
Facoltà di lettere e filosofia (un posto).
Settore concorsuale: 11/A2 - Storia moderna.
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/02 - Storia moderna.
Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto).
Settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari.
Facoltà di psicologia (un posto).
Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 - Psicologia generale.
Facoltà di psicologia (un posto).
Settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
Facoltà di psicologia (un posto).
Settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b (due posti)
Facoltà di economia (un posto).
Settore concorsuale: 13/D1 - Statistica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica.
Facoltà di psicologia (un posto).
Settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente.
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Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili
per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’Ufficio amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università Cattolica del Sacro Cuore,
largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-ecremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E05879

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 2029 del 17 maggio 2021
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura di
cinque posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e
scientifico-disciplinari di seguito indicato:
scuola politecnica:
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale
(DICCA):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime - settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica - (un posto);
Dipartimento di ingegneria meccanica energetica gestionale e
dei trasporti (DIME):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido - (un posto);
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale - (un
posto);
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scuola di scienze sociali:
Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale
- (un posto);
scuola di scienze mediche e farmaceutiche:
Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore scientifico-disciplinare
BIO/16 - Anatomia umana - (un posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
21E05898

Procedure di selezione per la copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2035 del 17 maggio 2021
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola politecnica:
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) - settore concorsuale 09/G1 - Automatica
- settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica - un posto;
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e
delle telecomunicazioni (DITEN):
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica - settore scientificodisciplinare ING-INF/01 - Elettronica - un posto;
settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica - settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica - un posto;
settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica - settore scientifico-disciplinare ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici - un posto;
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche:
Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES):
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientificodisciplinare BIO/09 - Fisiologia - un posto;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale un posto;
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate
(DISC) - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche - un posto;
Scuola di scienze umanistiche:
Dipartimento di lingue e culture moderne (DLCM) - settore concorsuale 10/M2 - Slavistica - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/21 - Slavistica - un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
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del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
21E05899

Procedure di selezione per la copertura di diciotto posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per
vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2036 del 17 maggio 2021
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola politecnica:
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale
e dei trasporti (DIME) - settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e
sistemi di trasporto, estimo e valutazione - settore scientifico-disciplinare ICAR/05 - Trasporti - un posto;
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche:
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI):
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia
medica - un posto;
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore
scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna - 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 neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia,
genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI):
settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria - settore scientificodisciplinare MED/25 - Psichiatria - un posto;
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia - un posto;
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia - settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia - un
posto;
Dipartimento di scienze della salute (DISSAL):
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/02 - Storia della medicina
- un posto;
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree - un posto;
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare MED/36
- Diagnostica per immagini e radioterapia - un posto;
Scuola di scienze sociali:
Dipartimento di economia (DIEC):
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - 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 - un posto;
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settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese - un posto;
Scuola di scienze umanistiche:
Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST):
settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose - settore scientifico-disciplinare
M-STO/09 - Paleografia - un posto;
settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica - un posto;
settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose - settore scientifico-disciplinare
M-STO/06 - Storia delle religioni - un posto;
Dipartimento di lingue e culture moderne (DLCM) - settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana
- settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua
inglese - due posti.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
21E05900

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
21E06438

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali
e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2455/2021 del 3 giugno 2021, selezioni pubbliche per la copertura di
due posti di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
il DipartiPosti presso
mento di

UNIVERSITÀ DI MILANO

4a Serie speciale - n. 46

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.

1

Biotecnologie
mediche e medicina traslazionale

05/E1 Biochimica
generale

BIO/10
- Biochimica

4647

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2460/2021 del 3 giugno 2021, procedure di selezione per la copertura
di quattro posti di professore universitario di seconda fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:

1

Scienze biomediche, chirurgiche e
odontoiatriche

06/F1 Malattie
odontostomatologiche

MED/28
- Malattie
odontostomatologiche

4648

presso il
Posti Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1

Chimica

03/A1 - Chimica analitica

CHIM/01
- Chimica
analitica

4712

1

Diritto privato e storia
del diritto

12/A1 - Diritto
privato

IUS/01 Diritto privato

4713

1

Filosofia
«Piero
Martinetti»

11/C4 - Estetica M-FIL/04
e filosofia dei
- Estetica
linguaggi

4714

Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.

1

Scienze biomediche per
la salute

06/I1 - Diagnostica per
immagini,
radioterapia e
neuroradiologia

4715

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).

MED/36 Diagnostica
per immagini e
radioterapia

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.

21E06439
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Procedure di selezione per la chiamata di quindici professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2456/2021 del 3 giugno 2021, procedure di selezione per la copertura
di quindici posti di professore universitario di prima fascia, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, secondo la
tabella sotto riportata:

Posti

presso il Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

1

Bioscienze

1

Bioscienze

05/E2 Biologia
molecolare

BIO/11 Biologia
molecolare

Biotecnologie mediche
e medicina
traslazionale

06/N1 Scienze delle
professioni
sanitarie e
delle tecnologie mediche
applicate

MED/46
- Scienze
tecniche di
medicina di
laboratorio

4651

Chimica

03/A1 - Chimica analitica

CHIM/01
- Chimica
analitica

4652

Chimica

03/B1 Fondamenti
delle scienze
chimiche
e sistemi
inorganici

CHIM/03
- Chimica
generale ed
inorganica

1

1

1

BIO/10
- Biochimica

4649

4650

4653

06/B1 - Medi- MED/09
Medicina
cina interna
interna

4654

1

Matematica
«Federigo
Enriques»

01/A3 Analisi
matematica,
probabilità
e statistica
matematica

MAT/05
- Analisi
matematica

4655

1

Medicina
veterinaria

07/G1 Scienze e
tecnologie
animali

AGR/18 Nutrizione
e alimentazione
animale

4656

Medicina
veterinaria

07/H2 Patologia
veterinaria
e ispezione
degli alimenti
di origine
animale

VET/04 Ispezione
degli
alimenti
di origine
animale

4657

VET/09
- Clinica
chirurgica
veterinaria

1

1

Medicina
veterinaria

07/H5 - Cliniche chirurgica
e ostetrica
veterinaria

1

Scienze agrarie e
ambientali - produzione, territorio, agroenergia

07/B1 Agronomia e AGR/04 sistemi coltu- Orticoltura e
rali erbacei ed floricoltura
ortofloricoli

07/E1 - Chimica agraria,
genetica
agraria e
pedologia

AGR/07 Genetica
agraria

4660

1

Scienze biomediche e cliniche
«L. Sacco»

05/E1 Biochimica
generale

BIO/10
- Biochimica

4661

1

Studi internazionali, giuridici e
storico-politici

14/B2 - Storia
delle relazioni
internazionali, delle
società e delle
istituzioni
extraeuropee

SPS/06 Storia delle
relazioni
internazionali

4662

1

Studi letterari,
filologici e
linguistici

10/E1 Filologie e
letterature
medio-latina e
romanze

L-FILLET/09
- filologia e
linguistica
romanza

4663

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).

Fisiopatologia medicochirurgica e dei
trapianti

1

1

Scienze agrarie e
ambientali - produzione, territorio, agroenergia

Codice
concorso

05/E1 Biochimica
generale

4a Serie speciale - n. 46

21E06440

Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2459/2021 del 3 giugno 2021, procedure di selezione per la copertura
di quattro posti di professore universitario di seconda fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:

Posti

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

Oncologia ed
emato-oncologia

06/D3 Malattie
del sangue,
oncologia e
reumatologia

MED/15 Malattie del
sangue

4708

1

Scienze della
mediazione
linguistica
e di studi
interculturali

10/N3 - Culture dell’Asia
centrale e
orientale

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

4709

4658

4659

presso il Dipartimento di
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).

1

Scienze
veterinarie
per la salute,
la produzione
animale e
la sicurezza
alimentare

07/G1 Scienze e
tecnologie
animali

AGR/18 Nutrizione e
alimentazione
animale

4710

1

Studi storici

11/A2 - Storia moderna

M-STO/02
- Storia
moderna

4711

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
21E06441

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2457/2021 del 3 giugno 2021, procedure di selezione per la copertura di tre posti di professore universitario di prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

4a Serie speciale - n. 46

Codice
concorso

21E06442

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/D1 - Storia antica,
per il Dipartimento di studi storici.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2458/2021 del 3 giugno 2021, una procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010 e del decreto ministeriale n. 364/2019 dell’11 aprile 2019
«Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale»,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

1

Studi storici

10/D1 Storia
antica

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

L-ANT/03 Storia romana

4707

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
21E06443

1

Matematica
«Federigo
Enriques»

01/A3 - Analisi
matematica,
probabilità
e statistica
matematica

MAT/06 Probabilità
e statistica
matematica

4664

1

Scienze e
politiche
ambientali

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01
- Economia
politica

4665

1

Scienze giuri- 12/G2 - Diritto
diche «Cesare processuale
Beccaria»
penale

IUS/16 - Diritto
processuale
penale

4666

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali
e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2461/2021 del 3 giugno 2021, selezioni pubbliche per la copertura di
due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

Economia, management e metodi
quantitativi

13/B1 Economia
aziendale

SECS-P/07
- Economia
aziendale

4758

1

Informatica
«Giovanni Degli
Antoni»

01/B1 Informatica

INF/01
- Informatica

4759
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
21E06444

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali
e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2464/2021 del 3 giugno 2021, selezioni pubbliche per la copertura di
otto posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

matematica
«Federigo
Enriques»

01/A2 Geometria e
algebra

MAT/03
- Geometria

4773

1

medicina
veterinaria

07/H5 - Cliniche chirurgica
e ostetrica
veterinaria

VET/09 - Clinica chirurgica
veterinaria

4774

1

scienze
biomediche,
05/H1 - Anachirurgiche e tomia umana
odontoiatriche

BIO/16 - Anatomia umana

4775

1

scienze biomediche per
la salute

ING-INF/06 09/G2 - Bioin- Bioingegneria
gegneria
elettronica e
informatica

4776

scienze biomediche per
la salute

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

4777

scienze della
salute

06/E2 Chirurgia
plasticaricostruttiva,
chirurgia
pediatrica e
urologia

MED/19 - Chirurgia plastica

05/G1 - Farmacologia,
farmacologia
clinica e
farmacognosia

BIO/14
- Farmacologia

1

1

2

scienze
farmacologiche e
biomolecolari

MED/45
- Scienze
infermieristiche generali,
cliniche e
pediatriche

4a Serie speciale - n. 46

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-31013103 - e-mail: valcomp@unimi.it).
21E06445

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2463/2021 del 3 giugno 2021, selezioni pubbliche per la copertura di
undici posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 e del decreto ministeriale
n. 856/2020 del 16 novembre 2020 «Secondo Piano straordinario 2020
per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge n. 240/2010», per lo svolgimento di attività di ricerca e di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la
tabella sotto riportata:

Posti

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

bioscienze

05/I1
- Genetica

BIO/18
- Genetica

4762

1

chimica

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06
- Chimica
organica

4763

1

diritto pubblico
italiano e
sovranazionale

12/E1 - Diritto
internazionale

IUS/13 Diritto internazionale

4764

1

fisiopatologia medicochirurgica e dei
trapianti

05/D1
- Fisiologia

BIO/09
- Fisiologia

4765

1

informatica
«Giovanni
Degli Antoni»

01/B1
- Informatica

INF/01
- Informatica

4766

1

scienze agrarie
e ambientali
- produzione,
territorio,
agroenergia

07/C1 - Ingegneria agraria,
forestale e dei
biosistemi

AGR/08 Idraulica
agraria e
sistemazioni
idraulicoforestali

4767

1

scienze della
mediazione
linguistica
e di studi
interculturali

10/F3 - Linguistica e filologia italiana

L-FILLET/12 Linguistica
italiana

4768

4778

4779
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1

scienze della
salute

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

1

scienze giuridiche «Cesare
Beccaria»

12/G1 - Diritto
penale

IUS/17
- Diritto
penale

4770

1

scienze per
gli alimenti,
la nutrizione e
l’ambiente

07/F1 Scienze e
tecnologie
alimentari

AGR/15 Scienze e
tecnologie
alimentari

4771

1

studi letterari,
filologici e
linguistici

10/F1 - Letteratura italiana

L-FILLET/10
- Letteratura
italiana

4772

MED/10
- Malattie
dell’apparato
respiratorio

4769

4a Serie speciale - n. 46

delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-31013103 - e-mail: valcomp@unimi.it).
21E06447

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-31013103 - e-mail: valcomp@unimi.it).
21E06446

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per il supporto tecnico per laboratorio biomedico e studi clinici.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N17, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova - Supporto
tecnico per laboratorio biomedico e studi clinici.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
21E06203

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, vari settori concorsuali, per
il Dipartimento di scienze giuridiche Cesare Beccaria.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2462/2021 del 3 giugno 2021, selezioni pubbliche per la copertura di
due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 e del decreto ministeriale
n. 83/2020 del 14 maggio 2020 «Piano straordinario per il reclutamento
dei ricercatori a tempo determinato di tipo B», per lo svolgimento di
attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

scienze giuridiche
«Cesare Beccaria»

12/B2 Diritto del
lavoro

IUS/07 Diritto del
lavoro

4760

scienze giuridiche
«Cesare Beccaria»

12/G1 Diritto
penale

IUS/17
- Diritto
penale

4761

Posti

presso il
Dipartimento di

1

1

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico trattorista, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N18 selezione pubblica
n. 2021N18, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una
persona di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli
studi di Padova - Tecnico trattorista.
Il predetto posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in
servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato.
21E06204
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UNIVERSITÀ DI PALERMO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, ciclo XXXVII.
È in corso di emanazione, con apposito decreto rettorale il concorso pubblico, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - ciclo
XXXVII, con inizio dei corsi a novembre 2021 - sede amministrativa
presso l’Università degli studi di Palermo. Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito internet all’indirizzo http://www.unipa.
it/didattica/dottorati
Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate esclusivamente sul medesimo sito e la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, secondo le modalità
indicate dal bando, è fissata al trentesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e consulenza si può contattare l’ufficio competente: settore Strategia per la ricerca - U.O. Dottorati di ricerca - piazza
Marina, 61, 90133 Palermo.
Email: dottorati@unipa.it - tel. +39091238 93135 - 93345 - 99521
- 93121 -93127 - aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 13,00 e dal 1° settembre dal martedì al giovedì anche dalle
15 alle 17.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativo gestionale, profilo contratti pubblici.
L’Università degli studi della Tuscia ha indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto, di categoria D, area amministrativo gestionale - profilo contratti pubblici con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La procedura di concorso è stata bandita con decreto del direttore
generale n. 370/2021 del 21 maggio 2021.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta
giorni, a pena di esclusione, per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda,
l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione alla predetta procedura, nonché le altre modalità di svolgimento del concorso, è consultabile all’albo di Ateneo all’indirizzo: www.unitus.
it e al sito web http://www.unitus.it/it/unitus/albo-e-bandi/articolo/
bandi-per-il-personale-tecnico-amministrativo
21E05902

UNIVERSITÀ DI UDINE

21E05878

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, per il Dipartimento
di scienze ecologiche e biologiche.
Con d.r. n. 317/2021 del 21 maggio 2021 questo Ateneo ha indetto
la procedura di selezione per la copertura del seguente posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010:
Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche - DEB - numero
di posti: uno - settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione ed i relativi
titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione giudicatrice, nonché le altre modalità di svolgimento della procedura di
selezione sono disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati
devono attenersi per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo: www.unitus.
it - e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia
- tel. 0761-357926/5/7.
21E05901
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Procedure di selezione per la copertura di quattordici posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica l’indizione delle sottoindicate procedure di selezione pubblica, per il reclutamento di quattordici posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti dell’Università degli
studi di Udine nei seguenti settori concorsuali:
Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche un posto per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica;
Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche un posto per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali un posto per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici;
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali
- un posto per il settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e
entomologia;
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali - un
posto per il settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura - un posto
per il settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura - un posto
per il settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine;
Dipartimento studi umanistici e del patrimonio culturale - un
posto per il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia;
Dipartimento studi umanistici e del patrimonio culturale - un
posto per il settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino Oriente
antico, del medio Oriente e dell’Africa;
Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione
e società - un posto per il settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze;
Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società - un posto per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica
e filologia italiana;
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Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società - un posto per il settore concorsuale 10/M2 - Slavistica;
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria;
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica
medica.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della
valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione, utilizzando l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo web: https://pica.
cineca.it/uniud
Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o della documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) del
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata al primo giorno utile non festivo.
Il candidato è invitato a non attendere gli ultimi giorni prima della data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione. L’Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea
di comunicazione e/o dei sistemi applicativi.
Nella domanda il candidato dovrà indicare i dati anagrafici e personali relativi al suo status, anche professionale.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_B
21E06074

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore
a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura
di cinque posti di ricercatore a tempo determinato:

Codice bando

Dipartimenti

2021rtda004
2021rtda005

Informatica

2021rtda006

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

1

09/G2 - Bioingegneria

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica
e informatica

1

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

2021rtda007

Medicina

1

06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato
digerente

MED/35 - Malattie cutanee e veneree

2021rtda008

Scienze chirurgiche
odontostomatologiche e
materno-infantili

1

06/F1 - Malattie
odontostomatologiche

MED/28 - Malattie odontostomatologiche

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nei bandi, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
21E06202

— 17 —

11-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 46

ENTI LOCALI
AMBITO TERRITORIALE N25 - COMUNE
CAPOFILA POMIGLIANO D’ARCO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di sette posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo
determinato.
Si avvisa che il Comune di Pomigliano D’Arco, in qualità di ente
capofila dell’ambito territoriale sociale N25, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli e colloquio per il reclutamento, a tempo determinato, di complessive sette unità di personale profilo assistente sociale,
categoria D1, da impiegare nell’attuazione delle attività connesse alla
realizzazione dei patti per l’inclusione sociale (PaIS). Le domande di
partecipazione redatte secondo lo schema allegato al bando dovranno
pervenire entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e relativi allegati è disponibile sui siti
internet del Comune di Pomigliano d’Arco www.comune.pomiglianodarco.na.it .
21E05789

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Mobilità volontaria per la copertura di diciotto posti
di vari profili professionali.
La Città Metropolitana di Napoli ha indetto tre procedure selettive di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di cinque posti di istruttore direttivo/funzionario amministrativo,
categoria D, di cinque posti di istruttore direttivo/funzionario tecnico,
categoria D e di otto posti di istruttore amministrativo, categoria C.
Gli avvisi di selezione e gli schemi di domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale della Città metropolitana di Napoli:
www.cittametropolitana.na.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è il giorno:
24 giugno 2021.
21E06434

COMUNE DI BOVA MARINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
presso il Comune di Bova Marina (RC), a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica D1, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro,
Comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bova Marina: www.
comune.bovamarina.rc.it e su amministrazione trasparente - sez. bandi
di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» e ore 24,00 per le domande presentate a
mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).

Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Bova Marina (RC), piazza Municipio 89035 Bova Marina
(RC) - tel. 0965.760602 - pec: protocollo.bovamarina@asmepec.it
21E05788

COMUNE DI CARNATE
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
lavori pubblici e manutenzione.
Si comunica la proroga dei termini del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico amministrativo,
categoria C, da assegnare al Settore lavori pubblici e manutenzione pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 30 marzo 2021.
La scadenza della presentazione delle domande e fissata entro e
non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza
cada in giornata festiva il termine di presentazione è prorogato di diritto
al primo giorno feriale.
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale del Comune
di Carnate www.comune.carnate.mb.it Amministrazione trasparente Bandi e concorso.
21E05791

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di
due posti di collaboratore professionale tecnico - operaio
professionale multifunzione, necroforo, conduttore macchine operatrici non eccezionali, categoria B3, a tempo
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale tecnico, categoria
B/3, operaio professionale multifunzione, necroforo, conduttore macchine operatrici non eccezionali.
Titolo di studio richiesto:
diploma di qualifica professionale rilasciato da istituti professionali di Stato relativamente al Settore industria e artigianato - indirizzi:
edile o meccanico o elettrico-elettronico o comunque attinente alla professionalità ricercata oppure licenza scuola media dell’obbligo, accompagnata da specializzazione professionale o di mestiere (comprovata da
apposita certificazione) attinente al posto messo a concorso nel profilo
corrispondente a quello richiesto;
di essere in possesso della aptente di guida di tipo «B» con abilitazione alla conduzione di macchine movimento terra, trattori agricoli
e forestali e cestelli elevatori.
I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono
riportate nel bando integrale pubblicato, unitamente al fac-simile di
domanda sul sito www.comune.castellina.si.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» e, contestualmente, del bando all’albo
pretorio dell’ente e nella sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Castellina in Chianti, viale della Rimembranza n. 14 - 53011 - Castellina in Chianti (Siena) - tel. 0577 742330-328-327-329.
21E05795

COMUNE DI CASTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico - manutentivo.
Il Comune di Castino (CN) ha indetto un concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato - autista
scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
tecnico - manutentivo.
Requisiti per l’ammissione possesso patente di guida della categoria «B» «C» e «D» pubblica con carta di qualificazione conducente
CQC per trasporto persone.
Scadenza domanda entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il facsimile della domanda di ammissione sono pubblicati sul sito dell’Ente
www.comune.castino.cn.it nella sezione bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi all’Ufficio
comunale tel. 0173 84012.
21E05797

COMUNE DI CATTOLICA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di istruttore di biblioteca, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area servizi culturali.
È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore di
biblioteca, categoria C, presso l’area servizi culturali;
Scadenza bando: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet http://www.
cattolica.net alla voce Concorsi e nell’albo pretorio on line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) telefono 0541 966787 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
e-mail buschinianna@cattolica.net ; morosinilidia@cattolica.net
21E05783

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato
all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di due unità di personale
nel profilo di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D,
posizione economica D1, C.C.N.L. funzioni locali.
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Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di
Foiano della Chiana (AR) all’indirizzo www.comune.foiano.ar.it , menu
- Amministrazione Trasparente / bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ogni eventuale informazione rivolgersi Comune di Foiano
della Chiana comunefoiano@legalmail.it oppure al numero di
telefono 0575/643229.
21E05779

COMUNE DI GENOVA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di settantacinque posti di funzionario servizi
amministrativi, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato e contestuale indizione del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di novantuno posti di funzionario servizi amministrativi, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione comunica che,
con determinazione dirigenziale n. 131/2021, è stato revocato il bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione,
a tempo pieno ed indeterminato di settantacinque funzionari servizi
amministrativi, categoria D, posizione economica D1, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 27 aprile 2021 il cui termine per la
presentazione delle domande era previsto per il 12 maggio 2021.
Contestualmente, la Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 132/2021, indice il bando di
concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno
ed indeterminato di novantuno funzionari servizi amministrativi - categoria D, posizione economica D1,
Il termine per la presentazione delle domande è previsto per il
28 giugno 2021.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
21E06544

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di specialista amministrativo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, di un posto di specialista amministrativo contabile, categoria D1 - C.C.N.L. 21 maggio 2018,
con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda, rivolta all’amministrazione comunale di Gioia del
Colle deve pervenire, direttamente all’ufficio protocollo - Piazza Margherita di Savoia n. 10, 70023 - Gioia del Colle (BA), durante gli orari
di apertura al pubblico, o, esclusivamente da possessori di PEC, al
seguente indirizzo protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre
il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti di ammissione: consultare versione integrale Bando sul
sito del Comune di Gioia del Colle: www.comune.gioiadelcolle.ba.it
Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione
all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle e
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per informazioni rivolgersi a: Comune di Gioia del Colle ufficio
risorse umane telefono 0803494330 - 315.
21E05782
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La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione.
21E05798

COMUNE DI GROTTAFERRATA
Concorso pubblico, per esame-colloquio, per la copertura
di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo determinato.
Il Comune di Grottaferrata (Città metropolitana di Roma capitale)
rende noto che è indetta una procedura concorsuale per esame-colloquio, per la copertura di quattro posti a tempo determinato di agente di
polizia locale, categoria C - posizione economica C1. La presentazione
delle domande dovrà avvenire entro quindici giorni successivi alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
L’avviso integrale è consultabile sul sito istituzionale dell’ente:
www.comune.grottaferrata.rm.it in home page e alla sezione
«Avvisi e Concorsi».
21E05906

COMUNE DI MACERATA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con talune
riserve.
Si comunica che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D - posizione economica
di ingresso D1.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L.
del personale del comparto Regioni - Autonomie locali.
Sui posti messi a concorso operano le riserve ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010
nonché degli articoli 7, comma 2 e 18, comma 2 della legge 68/1999.
Tutti i requisiti richiesti sono rinvenibili nel sito web del Comune
di Macerata, www.comune.macerata.it , dove è possibile scaricare il
bando ed il modello di domanda in formato doc.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date nelle quali avranno svolgimento le prove verranno comunicate ai concorrenti ammessi attraverso pubblicazione sul sito dell’ente,
con preavviso di almeno quindici giorni. Eventuali altre informazioni
potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail: personale@
comune.macerata.it

COMUNE DI MELFI
Manifestazione d’interesse per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, mediante utilizzo di graduatorie di altri
enti.
Si rende noto che è avviata la procedura per la copertura, a tempo
indeterminato full-time mediante l’utilizzo di graduatorie di altri Enti di
un istruttore direttivo tecnico categoria D1 presso il Comune di Melfi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comunemelfi.it sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Melfi - settore
segreteria telefono 0972/251303.
21E05777

Manifestazione d’interesse per la copertura di due posti di
istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, mediante utilizzo di graduatorie di altri
enti.
Si rende noto che è avviata la procedura per la copertura, a tempo
indeterminato full-time mediante l’utilizzo di graduatorie di altri Enti di
due istruttori tecnici di categoria C geometra presso il Comune di Melfi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comunemelfi.it sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Melfi - settore
segreteria telefono 0972/251303.
21E05778

21E05781

COMUNE DI MONOPOLI
COMUNE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente settore gestione del territorio, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente, settore gestione del territorio a tempo pieno e
indeterminato.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il form on-line disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Matera www.comune.matera.it alla voce «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso e avvisi» e compilarla in via telematica
seguendo le istruzioni presenti nel sito internet.

Mobilità esterna volontaria per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’ufficio anagrafe.
È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la formazione di una graduatoria per il
reclutamento a mezzo mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di una unità a tempo pieno e indeterminato di categoria C1 - istruttore amministrativo per ufficio anagrafe.
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli www.comune.monopoli.ba.it nella sezione Bandi di concorso.
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Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno
presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il
termine del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
www.comune.monopoli.ba.it ;
Per informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’ufficio personale (dott.ssa Mara Calella telefono 080/4140287, e-mail: mara.
calella@comune.monopoli.ba.it o direttamente al funzionario incaricato, dott. Gianluigi Berardi, telefono 080/4140214, e-mail: gianluigi.berardi@comune.monopoli.ba.it ) ovvero consultare il sito www.
comune.monopoli.ba.it
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Calendario e sede prova orale: il calendario della prova orale verrà
reso noto con successivo avviso sul sito internet dell’ente, sezione
«Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso» sottosezione
«bandi di concorso».
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Robecchetto con Induno:
telefono 0331-875600, e-mail: info@comune.robecchetto-con-induno.
mi.it - f.fredella@comune.robecchetto-con-induno.mi.it ; pec: comune.
robecchetto@postecert.it
21E05785

21E05780

COMUNE DI ROÈ VOLCIANO
COMUNE DI PAULILATINO

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico - ingegnere/architetto, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune
di Paulilatino ed è consultabile sul sito internet istituzionale dell’ente
l’avviso di modifica e riapertura termini del bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
uno posto di istruttore direttivo tecnico - ingegnere/architetto - categoria
giuridica D - posizione economica D1, il cui avviso di indizione è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 9 aprile 2021.
Le domande regolarmente presentate entro l’originario termine di
scadenza del 10 maggio 2021 sono valide a tutti gli effetti.
Scadenza termine presentazione domande: decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
è consultabile sul sito web all’indirizzo:
www.comune.paulilatino.or.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente» alla voce «Bandi di concorso».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
operaio qualificato, categoria B, a tempo parziale diciotto
ore ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di operaio qualificato, categoria B, posizione economica B3,
part-time, diciotto ore, e indeterminato, da assegnare all’Area tecnica.
Scadenza presentazione domande: 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 di concorso e il modello di domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito web del Comune di Roè Volciano all’indirizzo http://www.comune.roevolciano.bs.it/Amministrazione_trasparente/bandi_di_concorso nella sezione dedicata all’albo
pretorio informatico e nella sezione «Amministrazione trasparente –
Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’Ufficio segreteria – Telefono 0365.563627/11.
21E05792

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

21E05905

COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di docente scuola dell’infanzia, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di «docente scuola dell’infanzia»
categoria C1;
Termine presentazione domande: entro e non oltre trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’albo pretorio
online e sul sito del Comune di Robecchetto con Induno (MI) www.
comune.robecchetto-con-induno.mi.it ;
La presente procedura è subordinata all’esito negativo della selezione mediante esperimento di mobilità obbligatoria 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre istruttori tecnici, categoria di inquadramento C, posizione economica C.1 del personale non dirigenziale
del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia, da assegnare
all’area tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
in via telematica utilizzando l’applicazione informatica disponibile
all’indirizzo www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it nella sezione
«Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» - con
le modalità previste nel bando e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presene avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è reperibile
sul sito del Comune di San Giovanni al Natisone: http://www.comune.
sangiovannialnatisone.ud.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
21E05793
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COMUNE DI SAN MAURIZIO D’OPAGLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
In esecuzione della determinazione n. 59 dell’11 maggio 2021 si
rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico - area tecnica, categoria C, posizione economica C1, da destinare all’area tecnica.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Maurizio d’Opaglio - albo pretorio online oppure nella sezione bandi di concorso al seguente link https://www.
comune.sanmauriziodopaglio.no.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso .
21E05787

COMUNE DI SARNICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
determinato della durata di dodici mesi con contratto di
formazione e lavoro e parziale diciotto ore settimanali.
Il responsabile del servizio 5 rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro di due istruttori amministrativi a tempo
parziale (diciotto ore settimanali) categoria giuridica C, posizione economica C1, della durata di mesi dodici, da assegnare a: servizio 5 - servizi generali e servizi alla persona.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le
ore 12,30 del 13 luglio 2021.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito web del Comune
di Sarnico www.comune.sarnico.bg.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Sarnico telefono 035-924111, orari: da lunedì a venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.sarnico.bg.it
21E05784

COMUNE DI SCANSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto presso il Comune di Scansano il seguente concorso
pubblico:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scansano www.comune.
scansano.gr.it sezione dedicata dell’amministrazione trasparente. Le
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date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso. Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul
sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione
ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale recapiti:
0564/509402 – 0564/509403.
21E05786

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area contabile.
È indetto presso il Comune di Scansano il seguente concorso
pubblico:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D da assegnare all’area contabile.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scansano www.comune.
scansano.gr.it nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso. Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul
sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione
ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale recapiti
0564/509402 - 0564/509403.
21E05880

COMUNE DI SERIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio SUAP e ambiente.
È indetto concorso pubblico per rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato per un istruttore direttivo tecnico, categoria D1, servizio
SUAP e ambiente.
Titolo di studio:
Laurea (decreto ministeriale n. 270/2004) delle classi:
L-02 Biotecnologie;
L-07 Ingegneria civile e ambientale;
L-09 Ingegneria industriale;
L-13 Scienze biologiche;
L-17 Scienze dell’architettura;
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale;
L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia;
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali;
L-27 Scienze e tecnologie chimiche;
L-30 Scienze e tecnologie fisiche;
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
L-34 Scienze geologiche;
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie della produzione
animale;
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o laurea ex decreto ministeriale n. 509/1999 equiparata da leggi
e/o specifici decreti ministeriali, oppure laurea magistrale (decreto
ministeriale n. 270/2004) appartenente alle classi:
LM-3 Architettura del paesaggio;
LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura;
LM-6 Biologia;
LM-7 Biotecnologie agrarie;
LM-8 Biotecnologie industriali;
LM-17 Fisica;
LM-22 Ingegneria chimica;
LM-23 Ingegneria civile;
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi;
LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
LM-54 Scienze chimiche;
LM-60 Scienze della natura;
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie;
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale;
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche;
LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura;
LM-79 Scienze geofisiche;
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
oppure laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento equiparata da leggi e/o specifici decreti ministeriali, oppure
ulteriori titoli ad essi equiparati, di cui al D.I. del 9 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 233 del 7 ottobre 2009), o ad essi equipollenti, riconosciuti
tali da leggi e/o specifici decreti ministeriali.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame verrà comunicato successivamente tramite pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione
bandi e concorsi.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet
del Comune di Seriate: www.comune.seriate.bg.it , nella sezione «bandi
di concorso», nella sezione «esiti» al link: http://www.comune.seriate.
bg.it/servizi/bandi_concorsi/esiti_fase01.aspx .
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente
(tel. 035/304263) Comune di Seriate (BG).
21E05796

COMUNE DI SEVESO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, 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 e indeterminato, di
istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1.
Requisiti:
Titolo di studio: laurea specialistica (decreto ministeriale
n. 509/1999) o laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004)
conseguita in una delle seguenti classi specialistiche o magistrali:
Scienze dell’economia, scienze economico-aziendali, scienze statistiche, finanza, matematica, ingegneria gestionale, oppure diploma di
laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario, equiparato
a una delle lauree specialistiche o magistrali delle classi sopra indicate.
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Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (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.
21E05794

COMUNE DI SIAMANNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per i Comuni di Siamanna e Baratili San
Pietro.
In esecuzione della determinazione segretario/responsabile ufficio personale n. 4 del 12 maggio 2021 è indetto il seguente concorso
pubblico:
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di due posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 – CCNL Comparto funzioni locali per i Comuni di
Siamanna e Baratili San Pietro.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Il bando è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Siamanna e del Comune di Baratili San Pietro all’indirizzo: https://www.
comune.siamanna.or.it/,
https://www.comune.baratilisanpietro.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 segreteria e personale del Comune di Siamanna reperibile al numero telefonico 0783449000.
21E05790

REGIONE PUGLIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di otto posti di specialista amministrativo, categoria D,
a tempo determinato, ambito di ruolo «Auditing e Controllo», presso l’Autorità di Audit - Servizio controllo e
verifica politiche comunitarie.
Con determinazione del dirigente della sezione personale e organizzazione n. 679 del 9 giugno 2021, la Regione Puglia ha indetto l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione straordinaria con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di otto unità di
personale categoria D, posizione economica D1 - Area professionale
amministrativa - profilo professionale «Specialista amministrativo»
ambito di ruolo «Auditing e Controllo», presso l’Autorità di Audit Servizio controllo e verifica politiche comunitarie.
La candidatura, redatta in carta semplice e secondo le prescrizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e con
espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, deve essere proposta ed
indirizzata alla Regione Puglia - Servizio controllo e verifica politiche
comunitarie - Lungomare Nazario Sauro n. 31/33 - 70121 Bari (BA),
entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente in
forma digitale mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC:
ufficioconver.dirigenza@pec.rupar.puglia.it, indicando quale oggetto
della pec la seguente dicitura: «Selezione per l’assunzione con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso l’Autorità di Audit».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e consultabile nel sito istituzionale della Regione Puglia
alla Sezione «Concorsi/Bandi e Avvisi regionali».
Per informazioni relative all’avviso pubblico ed alla procedura di
selezione, rivolgersi al dott. Angelo De Filippis, nei giorni di martedì
e giovedì dalle ore 12,00 alle ore 13.00 e dalle ore 15 alle ore 16,30,
mediante le seguenti modalità:
- contatto telefonico: 0805406165;

4a Serie speciale - n. 46

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA LARIO
E MONTI DI TORNO
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto avviso di mobilità per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di
domanda allegato al bando e indirizzate all’Unione dei comuni Lombarda «Lario e Monti» secondo le modalità indicate scade perentoriamente il giorno 28 giugno 2021 alle ore 12,00.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.unionelarioemonti.it

- contatto mail: a.defilippis@regione.puglia.it

21E06406

21E06611

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo indeterminato ed esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina cardiologia, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, indetto con determinazione
dirigenziale n. 658 del 19 maggio 2021.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 9 giugno 2021 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677 e 4915) dalle ore 10 alle ore 12
di tutti i giorni feriali - sabato escluso.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 9 giugno 2021 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677 e 4915) dalle ore 10 alle ore 12
di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
21E05908

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di pediatria, a tempo
indeterminato.

21E05907

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 661 del 29 aprile
2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di pediatria.

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

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice 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».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina medicina interna, a tempo
indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, indetto con determinazione dirigenziale n. 665 del 19 maggio 2021.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 de 13 maggio 2021.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125; tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
21E05803
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
specialista in medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza o disciplina equipollente, a tempo pieno ed
indeterminato.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di cardiologia, per la direzione di struttura complessa della S.C. Cardiologia POOP.

In esecuzione della deliberazione n. 483 del 13 aprile 2021, si è
proceduto alla riapertura dei termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di dirigente medico, specialista in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o disciplina equipollente, indetto con
deliberazione n. 123 del 12 febbraio 2019 e pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2019.
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 le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 32 del 26 aprile 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (ex Villa
Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefono e fax 0961 7033493 oppure
www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
21E05881

È indetto avviso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina: cardiologia con attribuzione dell’incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa della S.C. Cardiologia
POOP.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 23 del 9 giugno 2021 e
sarà disponibile 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,
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.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06230

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di neurologia, a tempo pieno
ed indeterminato.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina dello sport, area isontina.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 1117 del
24 dicembre 2020, esecutivo ai sensi di legge, sono riaperti i termini
per la presentazione delle domande al concorso pubblico, per titoli ed
esami, a un posto di dirigente medico della disciplina medicina dello
sport (profilo professionale: medici, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza), con contratto a tempo indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 24 marzo 2020, già
indetto con decreto n. 592 del 14 novembre 2019 dell’allora Commissario straordinario dell’ex A.A.S. n. 2 «Bassa friulana Isontina» ed esteso
a tutta l’Azienda sanitaria universitaria «Giuliano Isontina» ASUGI
anziché come precedentemente stabilito per il Dipartimento di prevenzione dell’ambito territoriale dell’area Isontina.

In esecuzione della deliberazione del 14 aprile 2021, n. 310, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di neurologia.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 5 maggio
2021 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione trasparente > Bandi di
concorso > Concorsi pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
21E05800

Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, 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 SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 18 del 5 maggio 2021.

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, a tempo pieno ed indeterminato.

Il bando integrale è consultabile sul sito www.asugi.sanita.fvg.it
sezione «Concorsi e Avvisi».
21E05802

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico nel profilo di
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza (in esecuzione della deliberazione n. 209 del 2 aprile 2021).
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Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, 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 SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO

Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 18 del 5 maggio 2021 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora
con noi - personale - bandi di concorso».

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, varie
discipline.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese; telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.

Sono indetti i concorsi pubblici di seguito indicati:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, serie Inserzioni Concorsi in data 19 maggio
2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio Concorsi, tel. 0342/521083 521; www.asst-val.it

21E05801

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo pieno ed
indeterminato, per le strutture aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico nel profilo di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale da assegnare alle strutture
aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 210 del 2 aprile 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, 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 relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 18 del 5 maggio 2021 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora
con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese; telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E05804

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia , a tempo
pieno ed indeterminato, per le strutture aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico nel profilo di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia da assegnare alle
strutture aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 211 del 2 aprile
2021).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, 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 relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 18 del 5 maggio 2021 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora
con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese; telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E05805

21A05806

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e
sanità pubblica, area di sanità pubblica, a tempo determinato esclusivo, per la direzione della struttura complessa
U.O. programmazione e organizzazione sanitaria delle
tecnologie biomediche dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana.
In esecuzione della delibera del direttore generale di Estar n. 245
del 5 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico della durata di cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina igiene epidemiologia e sanità pubblica (Area di
sanità pubblica), per la direzione della struttura complessa U.O. Programmazione e organizzazione sanitaria delle tecnologie biomediche
(88/2021/SC) dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 91 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 20
del 19 maggio 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
21E05912

— 26 —

11-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, a tempo determinato, per la direzione della struttura complessa chirurgia
generale S.O. Cortona dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
In esecuzione della delibera del direttore generale di Estar n. 249
del 5 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico
nella disciplina di chirurgia generale (area chirurgica e delle specialità
chirurgiche) per la direzione della struttura complessa «Chirurgia Generale S.O. Cortona» (91/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 91 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 20
del 19 maggio 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

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente biologo, chimico o medico, disciplina di patologia clinica, area della medicina diagnostica e dei servizi, a
tempo determinato esclusivo, per la direzione della struttura complessa U.O. biobanche dell’Azienda ospedalierouniversitaria Pisana.
In esecuzione della delibera del direttore generale di Estar n. 251
del 5 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico della durata di cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
biologo, chimico o medico nella disciplina di patologia clinica (area
della medicina diagnostica e dei servizi) per la direzione della struttura
complessa «U.O. Biobanche» (93/2021/SC) dell’Azienda ospedaliero
universitaria pisana.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 91 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 20
del 19 maggio 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

21E05913

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione, area medica e delle specialità mediche, a tempo
determinato esclusivo, per la direzione della struttura
complessa recupero e rieducazione funzionale area provinciale aretina dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
In esecuzione della delibera del direttore generale di Estar n. 250
del 5 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico
nella disciplina di medicina fisica e riabilitazione (area medica e delle
specialità mediche) per la direzione della struttura complessa «Recupero e rieducazione funzionale area provinciale aretina» (92/2021/SC)
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 91 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 20
del 19 maggio 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
21E05914
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OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di pneumologia ovvero
malattie dell’apparato respiratorio, per la direzione e l’organizzazione della U.O. pneumologia interventistica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 789 del
20 aprile 2021, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina pneumologia ovvero malattie dell’apparato respiratorio, per la direzione e l’organizzazione della U.O. pneumologia interventistica.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 19 del 12 maggio 2021.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: http://www.ospedalesanmartino.it/
21E05909
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, discipline di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, anestesia e rianimazione,
per la direzione e l’organizzazione della U.O. emergenza
territoriale.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di diciassette posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia
e ostetricia, a tempo indeterminato ed esclusivo, per varie
aziende sanitarie.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 789 del
20 aprile 2021, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa - discipline di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, anestesia e rianimazione,
per la direzione e l’organizzazione della U.O. emergenza territoriale
(112 & 118).

In esecuzione della delibera n. 895 del 29 aprile 2021 è indetto
concorso pubblico a gestione unificata, per titoli e ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di diciassette posti di dirigente medico
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina ginecologia e
ostetricia, da assegnarsi presso Ospedale Policlinico San Martino (sette
unità, di cui cinque presso U.O. ostetricia e ginecologia e due presso
U.O. clinica ostetrica e ginecologica), A.s.l.4 (tre unità) e A.s.l.3 (sette
unità) con rapporto di lavoro esclusivo.

Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 19 del 12 maggio 2021.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 20 del 19 maggio 2021.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 0105552642 dalle ore 11,00 alle
ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it

Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it

21E05910

21E05911

ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO «PIETRO ZANGHERI»
DI FORLÌ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In attuazione alla deliberazione n. 15 del 13 febbraio 2021 è indetto
un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di infermiere. I contenuti professionali ed
il trattamento giuridico-economico sono quelli di cui alla categoria D,
posizione economica D1, del C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti
specifici, oltre a quelli generali:
a) età non inferiore ad anni diciotto;
b) titolo di studio: laurea triennale in infermieristica (classe 1/
snt01 lauree delle professioni sanitarie infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica) ovvero diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario, ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio professionale
in Italia, secondo la vigente normativa in materia.
d) Iscrizione all’Albo professionale degli infermieri professionali (I.P.A.S.V.I.).

La domanda di ammissione alla procedura, indirizzata alla direzione della Casa di riposo Pietro Zangheri - Forlì, via Andrelini n. 5
- 47121 Forlì, deve pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
utilizzando, a pena di esclusione, una delle seguenti modalità:
a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo direzione@
pec.residenzapietrozangheri.it (esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale); la domanda e gli
allegati dovranno essere in formato PDF; il messaggio deve avere come
oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso per l’assunzione di
un infermiere»;
inviata, per posta a mezzo raccomandata recante sul retro della
busta l’indicazione: «contiene domanda per concorso». Saranno considerate tempestive le domande pervenute a questa Amministrazione
entro il termine sopra indicato (non fa fede la data del timbro postale
di spedizione).
Il presente posto a concorso è prioritariamente riservato volontario
delle Forze armate, così come previsto dall’art. 1014, commi 1, lett. b),
e 3, e dall’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale della Casa di riposo Pietro Zangheri all’indirizzo e-mail:
natalialaghi@residenzapietrozangheri.it

21E05807
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DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di cinque posti di interprete, area C.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per esami,
a cinque posti da inserire nell’area C, livello economico C1, profilo specialistico di interprete, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68
del 27 agosto 2019, avranno luogo il giorno 3 settembre 2021 presso
l’Hotel Ergife, via Aurelia, 619 Roma.
Le due prove saranno svolte nella stessa giornata secondo le modalità che verranno pubblicate venti giorni prima della predetta data sul
sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
Nella stessa data verranno pubblicate le misure adottate dall’Amministrazione in attuazione del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il
15 aprile 2021, che ciascun candidato è tenuto ad osservare, anche pena
allontanamento dalla sede di esame.
Tutti i candidati ammessi alle prove scritte ed ai quali non sia
stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi
nel giorno e nel luogo indicato a partire dalle ore 8,30. Al fine di evitare
assembramenti, i candidati si presenteranno secondo le diverse fasce
orarie che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal
concorso. Se, per causa di forza maggiore, a giudizio della Commissione esaminatrice, non e possibile l’espletamento delle prove scritte
nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale e con valore di notifica, ai canditati presenti
nelle suddette giornate.
21E05876

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di otto posti di informatico, area C.
Si comunica che le prove selettive del concorso pubblico, per
esami a otto posti da inserire nell’area C, livello economico C1, profilo
specialistico di informatico, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 27 agosto 2019, avranno luogo il giorno 30 luglio 2021 presso
l’Hotel Ergife, via Aurelia, 619 Roma.
Le due prove saranno svolte nella stessa giornata secondo le modalità che verranno pubblicate venti giorni prima della predetta data sul
silo istituzionale dell’Ente: www.aci.it
Nella stessa data verranno pubblicate le misure adottate dall’Amministrazione in attuazione del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il
15 aprile 2021, che ciascun candidato tenuto ad osservare, anche pena
allontanamento dalla sede di esame.
Tutti i candidati ammessi alle prove selettive ed ai quali non sia
stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi net
giorno e net luogo indicato a partire dalle ore 8,30. Al fine di evitare
assembramenti, i candidati si presenteranno secondo le diverse fasce
orarie che saranno pubblicate sul site istituzionale dell’ente.
La mancata presentazione net giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal
concorso. Se, per causa di forza maggiore, a giudizio della Commissione esaminatrice, non e possibile l’espletamento delle prove scritte
nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orate e con valore di notifica, ai canditati presenti
nelle suddette giornate.
21E05877

AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA
REGIONE LIGURIA DI GENOVA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di venticinque posti
di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario
di radiologia medica, categoria D, a tempo indeterminato,
di cui sette posti riservati ai volontari delle Forze armate,
da assegnare alle aziende ed enti del servizio sanitario
regionale.
A parziale modifica del bando di concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di venticinque posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
radiologia medica - categoria d, di cui sette riservati ai volontari delle
Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi
dell’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010, per le
aziende, enti ed istituti del servizio sanitario regionale della Liguria,
indetto con deliberazione del Commissario straordinario di A.Li.Sa.
n. 296 del 12 agosto 2020 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 76 del 29 settembre 2020, si comunica che, in ottemperanza ai commi
1 e 3 dell’art. 10 del decreto-legge n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni in legge n. 76/2021, verranno svolte soltanto la
prova scritta e la prova orale con l’eliminazione della prova pratica e la
conseguente rimodulazione del punteggio che sarà comunicata sul sito
internet aziendale di Asl4 prima dello svolgimento della prova scritta.
I candidati ammessi a partecipare al concorso pubblico in oggetto
con atto dirigenziale di ASL 4 n. 159 del 29 gennaio 2021 sono convocati per effettuare la prova scritta il giorno mercoledì 30 giugno 2021 a
partire dalle ore 9,00 con il seguente calendario:
ore 9.00 da Abagnaro Roberto a Crapisi Luciano;
ore 9.30 da Cuartero Gabriel a Leoncini Andrea;
ore 10.00 da Lepore Carmine a Raimondi Cecilia;
ore 10.30 da Raimondo Piero a Zunino Federico;
presso RDS Stadium - sito in Genova - Lungomare Canepa n. 155
La prova scritta consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi alle specifiche attività del profilo professionale a
concorso.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet aziendale www.asl4.
liguria.it – «Bandi di concorso» - «Concorsi e avvisi».
Il giorno della convocazione della prova scritta i candidati
dovranno portare con sé, a pena di esclusione:
documento di riconoscimento non scaduto
autocertificazione Covid 19 sottoscritta in originale (l’autocertificazione da utilizzare sarà pubblicata entro il giorno antecedente alla
data della prova scritta sul sito internet aziendale www.asl4.liguria.it «Bandi di concorso» - «Concorsi e avvisi»)
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 scritta. 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)
I candidati dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento
dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2
messi a disposizione dall’Asl 4 di Chiavari.
A seguito dell’emergenza Covid 19 all’ingresso della sopraccitata
sede d’esame verrà misurata la temperatura corporea che, se dovesse
essere superiore ai 37,5, comporterebbe l’allontanamento del candidato
e l’impossibilità per lo stesso di sostenere le prove.
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Si invitano i candidati a leggere attentamente il piano operativo
specifico della procedura di cui al presente avviso redatto in conformità al «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021,
prot. 0025239 che sarà pubblicato all’indirizzo internet aziendale
soprariportato.
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.
La mancata presenza nel luogo ed all’orario di convocazione verrà
considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la
causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi alla
prova orale che avrà inizio a partire dal giorno 13 luglio 2021.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà disponibile
entro il giorno 9 luglio 2021 sul sito internet di ASL 4 - (www.asl4.
liguria.it - «Bandi di concorso» - «Concorsi e avvisi») con indicato a
fianco di ciascuno nominativo il giorno e l’ora di convocazione. Non
sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione assegnata.
In considerazione dell’elevato numero di partecipanti ed in applicazione delle vigenti disposizioni per il contrasto dell’emergenza da
COVID-19, l’espletamento della prova orale avverrà in via telematica,
mediante utilizzo della piattaforma «Cisco Webex» con le modalità e
secondo il calendario che saranno pubblicati sul sito aziendale, sempre
nella sezione «Concorsi e Avvisi».
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.
21E06433

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, personale della riabilitazione, tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D, a tempo
indeterminato.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 83 Speciale
(Concorsi) del 31 agosto 2018, la prova orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due posti di
C.P.S. tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D (codice concorso C9), bandito con deliberazione n. 911 del 13 giugno 2018 (codice
concorso C9), di cui all’avviso pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 88 del 6 novembre 2018 avrà luogo:
Il giorno 5 luglio 2021 presso la sede del corso di laurea in infermieristica - Università degli studi dell’Aquila (aula convegni), sita in
Contrada Casalena - 64100, Teramo con le seguenti modalità:
ore 8,30 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da A a F;
ore 12,30 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da G a Z;
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e
non potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi
prescritti dalla norma), al fine di evitare gli assembramenti.
L’accesso nell’ambito del perimetro, sarà consentito ai soli
candidati.
I candidati sono inoltre tenuti al rispetto del Protocollo per lo
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volgimento dei concorsi pubblici in relazione al rischio di contagio
da Covid-19 e del piano operativo specifico della procedura concorsuale, consultabili al seguente link https://www.aslteramo.it/protocollooperativo-per-la-prevenzione-del-covid-19/ ed in particolare, consegnare 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;
autodichiarazione già compilata e sottoscritta unitamente alla
fotocopia del documento di identità (scaricabile all’indirizzo web
suindicato).
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e della
prova pratica.
Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza
di elementi di informatica e della conoscenza, almeno a livello iniziale,
della lingua inglese.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
L’esito della prova orale sarà pubblicato nell’apposita sezione del
sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova orale i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura.
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della Commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
21E06407

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico professionale senior, categoria DS,
a tempo pieno, per le attività del servizio prevenzione e
protezione.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno di un posto di collaboratore
tecnico professionale senior, categoria DS, per le attività del servizio prevenzione e protezione, il cui bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi - n. 7 del
17 febbraio 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo
2021, si svolgeranno, secondo il seguente calendario:
prova scritta: martedì 6 luglio 2021, ore 9,00 presso l’aula
Magna della Clinica Mangiagalli - pad. Mangiagallì - piano rialzato via della Commenda n. 10 Milano;
prova pratica: mercoledì 7 luglio 2021, ore 9,00 presso l’aula
Magna della Clinica Mangiagalli - pad. Mangiagalli - piano rialzato via della Commenda n. 10 Milano;
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prova orale: mercoledì 7 luglio 2021 presso la sede amministrativa della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - via Francesco Sforza n. 28 Milano, secondo il calendario che
verrà comunicato.
Qualora il numero dei candidati fosse tale da consentirlo, la Commissione potrà procedere allo svolgimento delle stesse nella giornata di
martedì 6 luglio 2021.
I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola disponibili
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di
riconoscimento;
autocertificazione compilata e sottoscritta con allegata fotocopia
di un valido documento di riconoscimento, disponibile sul sito internet
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it;
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.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

4a Serie speciale - n. 46

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Rinvio del diario della prova preselettiva e delle prove scritte
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentosettantacinque posti di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare, seconda area F2 e di venticinque posti di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2.
Con il presente avviso si rende noto che ogni comunicazione relativa al diario della prova preselettiva e al diario delle prove scritte del
concorso, per esami, a trecentosettantacinque posti di collaboratore di
amministrazione, contabile e consolare, e a venticinque posti di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra,
seconda area F2, indetto con decreto ministeriale del 16 febbraio 2021,
n. 5115/89/BIS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio
2021, è rinviata ad apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 72 del 10 settembre 2021.
In pari data il suddetto avviso sarà pubblicato anche sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(www.esteri.it - sezione «Servizi e Opportunità»).
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
21E06231

ROMA CAPITALE
Diario della prova scritta del conferimento, per esame,
di venti posti di funzionario avvocato, categoria D.
Si rende noto che sul sito internet istituzionale di Roma Capitale
www.comune.roma.it e sul sito di Formez PA http://riqualificazione.
formez.it è pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, il diario
della prova scritta della procedura selettiva pubblica, per esame, per
il conferimento di venti posti nel profilo professionale di funzionario
avvocato, categoria D, posizione economica D1, il cui avviso di indizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 7 agosto 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n.32 del 23 aprile 2021, limitatamente alla modifica e riapertura
dei termini per la presentazione delle domande.
21E06000

21E05799
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