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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA CULTURA

Decreta:

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di venti
allievi al 72° corso di diploma di durata quinquennale,
equiparato alla laurea magistrale a ciclo unico, in conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02), abilitante
alla professione di «Restauratore di beni culturali» della
Scuola di alta formazione e studio dell’Istituto centrale per
il restauro, per le sedi di Roma (dieci posti) e di Matera
(dieci posti) - anno accademico 2021/2022.
IL DIRETTORE

DELL’ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

Art. 1.
Posti a concorso - Contenuti formativi
Titolo di studio - Oneri di frequenza
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di
venti allievi al 72° corso della Scuola di alta formazione e studio (di
seguito denominata SAF) dell’Istituto centrale per il restauro (di seguito
denominato ICR) - con inizio nell’anno accademico 2021/2022 - per i
seguenti «Percorsi formativi professionalizzanti» (vedi decreto ministeriale n. 87/2009, allegato A):
2. «PFP 1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura»: cinque posti presso la sede di Roma.

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente l’istituzione
dell’Istituto centrale per il restauro;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modifiche ed integrazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i
beni e le attività culturali ed, in particolare l’art. 9, concernente la regolamentazione della Scuola di alta formazione e studio presso l’Istituto
centrale per il restauro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445: «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)»;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182, come
novellati dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e dal decreto
legislativo 26 marzo 2008, n. 62 e dalla legge 14 gennaio 2013 n. 7, (di
seguito: «Codice»);
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008 concernente provvedimenti relativi agli istituti centrali e gli istituti dotati di autonomia
speciale;

3. «PFP 2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti
scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti e materiali sintetici
lavorati, assemblati e/o dipinti»: dieci posti presso la sede di Matera.
4. «PFP 4 - Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e leghe»: cinque posti presso la sede di
Roma.
5. Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in trecento crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente
regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto definito
dal decreto ministeriale n. 87/2009 e dal decreto interministeriale del
25 agosto 2014 e conferisce, in esito al superamento dell’esame finale,
un diploma equiparato alla laurea magistrale in conservazione e restauro
dei beni culturali - LMR/02 ed abilitante alla professione di «Restauratore di beni culturali».
6. Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti al pagamento:
di una quota contributiva procapite;
corso;

di una quota aggiuntiva specifica variabile in base all’anno di
della tassa regionale per il diritto allo studio.

Visti i regolamenti attuativi dell’art. 29, commi 7, 8 e 9, del Codice,
emanati con decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86 - concernente la
definizione degli ambiti di competenza dei restauratori di beni culturali
- e n. 87 - concernente la definizione dei criteri di insegnamento del
restauro di beni culturali;

Gli importi e le modalità di pagamento sono indicati nel sito web
dell’ICR (http://www.icr.beniculturali.it/).

Visto il decreto interministeriale del 2 marzo 2011 «Definizione
della classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e
restauro dei beni culturali - LMR/02»;

Requisiti per l’ammissione al concorso

Visto il decreto direttoriale «Regolamento SAF dell’ICR prot.
n. 3682/31.11.01 del 30 maggio 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il parere di conformità del 21 luglio 2011, prot. 4899/04.04.13
espresso dalla commissione interministeriale MIBAC-MIUR per l’accreditamento e la vigilanza dei corsi di restauro;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca del 25 agosto 2014, con il quale è stato istituito e attivato
presso l’ICR il corso di diploma di durata quinquennale in restauro,
equiparato alla laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e
restauro dei beni culturali - LMR/02 ed abilitante alla professione di
«Restauratore di beni culturali»;
Visto l’atto di convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali, l’Istituto centrale per il restauro, la Regione Basilicata,
il comune e la Provincia di Matera e la Fondazione Zetema di Matera
sottoscritta il 19 novembre 2010 e registrata al n. 12049 di repertorio
della Regione Basilicata;

Art. 2.

1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma quinquennale (o quadriennale più anno integrativo)
di istruzione secondaria superiore;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati
extracomunitari, purché dimostrino il possesso di un titolo di studio
equipollente a quello richiesto sub a);
c) idoneità fisica alle attività che il Percorso formativo professionalizzante comporta;
d) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena
detentiva superiore a tre anni.
2. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. È consentita l’iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma di cui al
comma 1.a prima della data di inizio della prova grafica.
3. Per difetto dei requisiti prescritti, l’ICR può disporre in ogni
momento l’esclusione dal concorso dandone comunicazione agli
interessati.
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Art. 3.
Contenuto, termini e modalità di presentazione delle domande
1. Ai fini della partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa», e modificazioni successive, il candidato dichiara sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale;
b) luogo di residenza, completo di indirizzo e codice di avviamento postale;
c) recapito telefonico, numero di cellulare e indirizzo e-mail,
con l’impegno a comunicare le eventuali variazioni;
d) cittadinanza;
e) idoneità fisica alle attività che il Percorso formativo professionalmente prescelto comporta;
f) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena
detentiva superiore a tre anni;
g) possesso, ad eccezione di coloro che si diplomino nell’anno
in corso come da art. 2, comma 1, del diploma di istruzione secondaria
superiore o titolo equipollente per i cittadini comunitari e non, specificando il voto, il nome della scuola che lo ha rilasciato e la data del
rilascio;
h) scelta (effettuare una sola scelta) del Percorso formativo professionalizzante per il quale si chiede di concorrere:
«PFP 1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate
dell’architettura»: cinque posti presso la sede di Roma;
oppure
«PFP 2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti e materiali
sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti»: dieci posti presso la sede di
Matera;
oppure
«PFP 4 - Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici;
materiali e manufatti in metallo e leghe»: cinque posti presso la sede
di Roma;
i) autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
2. È fatto obbligo ai soli candidati cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea non residenti in Italia di allegare alla domanda
i dati richiesti nel precedente comma 1, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti
non veritieri.
In particolare, la Rappresentanza diplomatica italiana all’estero
provvederà a tradurre il titolo di studio in lingua italiana, punto g),
comma 1, ne dichiarerà il valore in loco, indicandone gli anni complessivi di scolarità necessari al suo conseguimento.
3. La mancata apposizione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso. La dichiarazione generica di essere in
possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.
4. Ai sensi dell’art. 20, della legge n. 104/1992, nella domanda di
partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno
specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio occorrente
necessario.
5. Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza
di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine di scadenza indicato nel bando, ad eccezione delle informazioni
di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma 1, informazioni il cui
aggiornamento sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività
concorsuali.
6. Alla domanda può essere allegato un elenco firmato dei titoli
di preferenza rilevanti ai fini dell’art. 5 del presente bando. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le condizioni del
presente bando.
7. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo
schema dell’allegato al presente bando, devono pervenire all’Istituto
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centrale per il restauro, entro il termine perentorio di quaranta giorni
solari consecutivi dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le seguenti
modalità:
a) per i cittadini italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea, nonché per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea
ma con residenza anagrafica in Italia:
tramite PEC all’indirizzo mbac-icr@mailcert.beniculturali.
it inserendo in oggetto «Domanda di ammissione al 72° concorso ICR».
Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede
la data di invio della PEC;
oppure
tramite PEO all’indirizzo icr.scuola@beniculturali.it inserendo in oggetto «Domanda di ammissione al 72° concorso ICR». Ai
fini del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede
la data di invio della PEO; sarà necessario attendere e conservare una
e-mail di conferma da parte della segreteria didattica di ricezione e
presa in carico della domanda;
b) per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea residenti all’estero:
tramite PEC all’indirizzo mbac-icr@mailcert.beniculturali.
it o tramite PEO all’indirizzo icr.scuola@beniculturali.it inserendo in
oggetto «Domanda di ammissione al 72° concorso ICR». Esclusivamente inviata per tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare
italiana competente per territorio; ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede la data di invio della PEC/PEO.
8. Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), il trattamento dei dati personali forniti
in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti nell’ambito
della procedura dello stesso, verranno utilizzati esclusivamente ai fini
concorsuali.
9. L’ICR non si assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione dei
recapiti forniti dal candidato, ovvero da mancata o tardiva informazione
dei cambiamenti dei recapiti stessi, rispetto a quanto menzionato nella
domanda di ammissione e per eventuali disguidi non imputabili all’ICR.
Art. 4.
Prove di accesso
1. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del
bando verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la
prima prova.
Le prove di accesso del concorso si svolgeranno nelle date e nei
luoghi che l’ICR comunicherà ai candidati tramite avvisi pubblicati sul
sito web dell’ICR (http://www.icr.beniculturali.it/) a partire da tale data.
Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati
sempre tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’ICR.
I candidati ammessi sono tenuti, senza alcun preavviso o comunicazione individuali, a presentarsi a sostenere le prove suddette nei
luoghi, nei giorni e nelle ore indicati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
2. L’esame di ammissione consiste in:
a) prova grafica;
b) test attitudinale pratico - percettivo;
c) prova orale;
d) prova di conversazione in lingua italiana (associata alla prova
orale), riservata esclusivamente ai candidati cittadini stranieri.
Per sostenere le prove di cui alle lettere a) e b), i candidati saranno
tenuti a versare previamente all’ICR una quota pro capite a titolo di
parziale rimborso spese, i cui importi e modalità di pagamento saranno
indicati tramite avviso posto sul sito web dell’ICR (http://www.icr.beniculturali.it/).
3. Descrizione delle prove:
a) prova grafica: consiste nella trasposizione grafica di un manufatto artistico o parte di esso, condotta per mezzo di una riproduzione
fotografica in bianco e nero.
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Il disegno dovrà essere eseguito con matita in grafite nera, a tratto
lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in scala rispetto al formato della fotografia.
Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi critica
del manufatto per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato, teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in esame.
La prova ha durata di sei ore consecutive. Per l’esecuzione della
riproduzione in scala sono ammesse griglie quadrettate e fogli millimetrati già in possesso del candidato.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva (test attitudinale
pratico - percettivo) soltanto coloro che hanno riportato un punteggio
non inferiore a 6/10.
Prove campione sono visibili nel sito web dell’ICR (http://www.
icr.beniculturali.it/).
b) test attitudinale pratico - percettivo:
per i Percorsi formativi professionalizzanti 1 e 2, la prova
consiste nell’integrazione, mediante tratteggio verticale ad acquarello,
previa stuccatura a gesso e colla, di lacune presenti in riproduzioni policrome a stampa.
Detta prova va effettuata in tre giorni con orario così ripartito:
primo giorno: due ore;
secondo giorno: cinque ore;
terzo giorno: cinque ore.
Per il Percorso formativo professionalizzante 4, la prova consiste
nella modellatura a plastilina di una parte mancante di un motivo decorativo plastico e nella riproduzione di un campione di colore. Tale prova
va effettuata in tre giorni con orario così ripartito:
primo giorno: tre ore;
secondo giorno: quattro ore;
terzo giorno: cinque ore.
Prove campione relative ai percorsi suddetti sono visibili nel sito
web dell’ICR (http://www.icr.beniculturali.it/).
Sono ammessi a sostenere la prova orale coloro che hanno riportato nel test attitudinale pratico - percettivo un punteggio non inferiore
a 6/10.
c) prova orale: sarà sostenuta in lingua italiana anche dai cittadini stranieri. I candidati dovranno altresì dimostrare una conoscenza di
base della lingua inglese.
I candidati devono dimostrare:
a) una buona conoscenza delle principali opere, personalità e
avvenimenti della storia dell’arte antica, medievale e moderna e una
conoscenza di base dei più importanti movimenti nazionali e internazionali dell’arte contemporanea;
b) una buona conoscenza dei materiali e delle tecniche della
produzione artistica relative al Percorso formativo professionalizzante
prescelto;
c) una conoscenza, di base, delle scienze della natura (chimica,
biologia, scienza della terra, fisica);
d) una conoscenza di base della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un brano di carattere storico-artistico e/o tecnicoscientifico. I candidati in possesso di certificazione CEFR (Common
European Framework of Reference for Languages) con livello B1 o
superiore, sono esonerati dal sostenere la prova d’inglese. La prova s’intende superata se il candidato ottiene il punteggio non inferiore a 6/10.
La bibliografia di riferimento per la prova orale è pubblicata nel
sito web dell’ICR (http://www.icr.beniculturali.it/) non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del bando.
Art. 5.
Titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo scopo
di determinare la posizione in graduatoria tra due o più candidati che
abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il medesimo punteggio complessivo (ex-aequo).
2. Costituiscono titoli di preferenza le idoneità conseguite in concorsi banditi dagli istituti formativi per l’insegnamento del restauro
accreditati dalla «Commissione tecnica (decreto interministeriale del
7 febbraio 2011), per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento
delle Istituzioni formative e per la vigilanza dell’insegnamento del
restauro» - (valore del titolo di preferenza: 1/30).
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3. Il possesso dei titoli suindicati dovrà essere dichiarato con autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovrà riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice del presente concorso ha la composizione come previsto dall’art. 7 del regolamento SAF dell’ICR emanato con decreto direttoriale prot. n. 3682/31.11.01 del 30 maggio 2011
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7.
Graduatoria
1. Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente
della valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica del
punteggio riportato nelle singole prove d’esame, nonché, nel caso di
candidati a pari merito, dalla valutazione dei titoli di preferenza. In caso
di parità di punteggio precede il candidato di età inferiore.
2. La graduatoria è suddivisa sulla base dei percorsi formativi
messi a concorso. Viene affissa all’albo dell’ICR, sul sito http://www.
icr.beniculturali.it/ e trasmessa al Servizio I - Ufficio studi della direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della
cultura.
Art. 8.
Documenti di rito
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno contattati
direttamente dalla segreteria didattica della SAF che predisporrà in sede
la verifica dei documenti di cui al successivo comma 2 e le operazioni
procedurali per la loro ammissione al corso quinquennale dell’anno
accademico 2021/2022.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno consegnare i seguenti documenti:
a) fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità,
indicante il cognome e il nome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza;
b) foto scansionata formato tessera;
c) fotocopia del codice fiscale;
d) per i soli cittadini stranieri: copia conforme all’originale del
titolo di studio con la relativa traduzione in italiano.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza diversa da quella degli Stati dell’Unione europea possano essere
ammessi a frequentare il corso.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Il mancato adempimento a quanto richiesto nell’art. 8 del presente bando, l’irregolarità della documentazione presentata, ovvero la
non idoneità fisica accertata nella fase iniziale del corso a cura dell’ICR,
comportano la decadenza dal diritto di frequenza al corso quinquennale
di cui al presente bando.
2. L’ICR declina ogni responsabilità nel caso in cui, per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, l’avvio dei corsi debba essere
procrastinato. I corsi in cui risultassero vincitori un numero inferiore a
tre candidati, potranno non essere attivati.
3. L’ICR declina altresì ogni responsabilità nel caso in cui, per
motivazioni indipendenti dalla propria volontà, e in particolare per
l’adempimento di eventuali disposizioni normative di carattere straordinario, il concorso non potesse essere svolto.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO - Modulo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (su carta libera)
__l__ sottoscritt_ (cognome e nome) __________________________________________C.F._____________________
nat_ a (comune, CAP, Stato) _________________________________________________________________________
il _________________ residente a (comune, CAP, Stato)_________________________________________________
in via/piazza/… __________________________________________________________________________nc._______
domiciliat__ a: (comune, CAP, Stato) _________________________________________________________________
in via/piazza/… _______________________________________________________________________ nc _________
recapito telefonico ________________ cellulare_________________ email ___________________________________

Effettuare
una sola scelta

chiede di essere ammess__ a partecipare al concorso per esami, indetto dall’Istituto Centrale per il Restauro per
l'ammissione al 72° corso quinquennale dell’Anno Accademico 2021/2022, per il seguente “Percorso Formativo
Professionalizzante”1:
 “PFP 1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura”: 5 posti Sede di Roma;
 “PFP 2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e
strutture lignee; manufatti e materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti”: 10 posti Sede di
Matera;
 “PFP 4 - Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e
leghe”: 5 posti Sede di Roma.

Ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, "Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa", e modificazioni successive, _l_ sottoscritt__ dichiara sotto la propria
responsabilità:
a) di essere o non cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea e di avere cittadinanza (indicare la nazionalità)
_________________________________________________________________________________________________
b) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni;
c) di aver conseguito diploma di scuola di istruzione secondaria superiore (o titolo equipollente per i cittadini comunitari
e non) - è consentita l’iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma prima della data di inizio della
prova orale (art.2 comma a) del bando):
- presso __________________________________________________________________ il ______________________
d) essere fisicamente idone___ alle attività che il “Percorso Formativo” comporta
Il sottoscritto dichiara inoltre:
• di aver letto e preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.
• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci rese in atti pubblici.
• di volersi avvalere in caso di parità di punteggio con altri candidati, dei seguenti titoli di preferenza (vedi art. 5 del
Bando di concorso): ________________________________________________________________________________
__l___ sottoscritt__ chiede che ogni comunicazione relativa al concorso, se trasmessa per posta/email, venga recapitata
all’indirizzo di residenza /di domicilio/email indicato nella domanda, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
successive e lasciando l’ISCR indenne da ogni responsabilità in caso di irreperibilità.
- soltanto per i candidati destinatari dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
• che intende avvalersi di ausilio e tempi aggiuntivi per sostenere una delle prove, come di seguito
indicato:__________________________________________________________________________________________
Data, ______________

1)

Firma, ____________________________________________________________

barrare solo il percorso formativo professionalizzante scelto

21E06473
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Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque
allievi al dodicesimo ciclo del corso quinquennale della
Scuola di alta formazione e studio dell’Istituto centrale
per la patologia degli archivi e del libro di Roma - anno
accademico 2021/2022.
IL DIRETTORE

DELL’ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA
DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modifiche ed integrazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i
beni e le attività culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445: «Disposizioni legislative in materia di semplificazione di documentazione amministrativa» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182, come
novellati dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e dal decreto
legislativo 26 marzo 2008, n. 62 (di seguito: «Codice»);
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008 concernente l’ordinamento dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, ora Istituto centrale per la patologia degli
archivi e del libro;
Visti i regolamenti attuativi dell’art. 29, commi 7, 8 e 9, del codice,
emanati con decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86 - concernente la
definizione degli ambiti di competenza dei restauratori di beni culturali
- e n. 87 - concernente la definizione dei criteri di insegnamento del
restauro di beni culturali;
Visto il decreto interministeriale del 2 marzo 2011 «Definizione
della classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e
restauro dei beni culturali - LMR/02»;
Visto il parere di conformità in ordine all’istituzione e all’attivazione del corso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni
culturali, a ciclo unico (quinquennale), per il percorso formativo professionalizzante 5, della commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza
sull’insegnamento del restauro, del 21 settembre 2011;
Visto il decreto interministeriale del 25 agosto 2014 che autorizza
la SAF dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, ora Istituto centrale per la patologia degli
archivi e del libro, a istituire e attivare il corso di diploma di durata
quinquennale in restauro, equiparato alla laurea magistrale LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali e abilitante alla professione
di restauratore dei beni culturali in riferimento ai seguenti indirizzi
professionalizzanti: «PFP 5: Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e
digitale»;
Visto l’art. 33, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, che dispone il cambio
di denominazione dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione
del patrimonio archivistico e librario in Istituto centrale per la patologia
degli archivi e del libro;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso - contenuti formativi - titolo
di studio - oneri di frequenza
1. È indetto per l’anno accademico 2021-2022 concorso pubblico,
per esami, per l’ammissione di cinque allievi al «Corso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali a ciclo unico (quinquennale)» LMR/02 della Scuola di alta formazione e studio dell’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro (di seguito chia-
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mato ICPAL) per il percorso formativo professionalizzante 5 «Materiale
librario e archivistico, manufatti cartacei e pergamenacei, materiale
fotografico, cinematografico e digitale» (la denominazione è risultante
dalla tabella dei «Percorsi formativi professionalizzanti» - allegato B del decreto ministeriale n. 87/2009).
2. Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in 300 crediti
formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto previsto dal
decreto ministeriale n. 87/2009 e dal decreto interministeriale 2 marzo
2011 e conferisce, in esito al superamento dell’esame finale, avente
valore di esame di Stato abilitante alla professione di restauratore di beni
culturali, un titolo di studio equiparato al diploma di laurea magistrale.
3. Gli studenti saranno tenuti a versare all’ICPAL una quota annua
di iscrizione a titolo di parziale rimborso spese, necessaria a coprire in
parte le spese dell’attività didattica e comprensiva degli oneri relativi
alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la responsabilità civile. Gli importi, le modalità e le scadenze di pagamento di detta
somma sono indicati nel sito web della SAF (www.saf-icpal.beniculturali.it).
4. Contestualmente alla quota di iscrizione all’anno in corso gli
studenti saranno tenuti a versare la tassa regionale quale contributo
dovuto per il rilascio di un titolo di studio avente valore legale.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma quinquennale (o quadriennale più anno integrativo)
di istruzione secondaria superiore o titolo equipollente se conseguito
all’estero;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea.
Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, purché dimostrino il possesso del titolo di
studio richiesto sub a);
c) idoneità fisica alle attività che il percorso formativo professionalizzante comporta trattandosi di formazione per la maggior parte
di tipo laboratoriale, svolta sia presso i laboratori interni all’Istituto, sia
in tirocini esterni e cantieri di lavoro a supporto di attività di pronto
intervento e di emergenza;
d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato.
2. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. È consentita l’iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma di cui al
comma 1, lettera a) del presente articolo prima della data di inizio della
prova grafica.
3. Per difetto dei requisiti prescritti, l’ICPAL può disporre in
ogni momento l’esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli
interessati.
Art. 3.
Contenuto, termini e modalità
di presentazione delle domande
1. Ai fini della partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni ed integrazioni:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) luogo di residenza, completo di indirizzo e codice di avviamento postale;
c) domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
recapito telefonico, numero di cellulare e indirizzo e-mail, con l’impegno a comunicare le eventuali variazioni;
d) cittadinanza;
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e) idoneità fisica alle attività didattiche e di cantiere che il percorso formativo professionalizzante comporta;
f) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
g) possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e
votazione conseguita (o titolo equipollente per i cittadini comunitari e
non), ad eccezione di coloro che si diplomino nell’anno in corso come
da comma 2 dell’art. 2;
h) autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (regolamento
UE n. 2016/679).
2. È fatto obbligo ai soli candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di allegare alla domanda, in originale o in
copia conforme, il titolo di studio conseguito all’estero. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero provvederà a tradurre il
titolo in lingua italiana, ne dichiarerà il valore in loco, indicando gli anni
complessivi di scolarità necessari al suo conseguimento.
3. La mancata apposizione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso. La dichiarazione generica di essere in
possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.
4. Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 nella domanda di
partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno
specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio occorrente nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi nell’espletamento della
prova.
5. Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza di
partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine
di scadenza del bando, ad eccezione delle informazioni di cui ai punti
b), c) e d) del precedente comma 1, informazioni il cui aggiornamento
sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività concorsuali.
6. Alla domanda può essere allegato un elenco firmato dei titoli di
preferenza rilevanti ai fini dell’art. 5 del presente bando.
7. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo
schema allegato al presente bando, devono essere presentate alla segreteria didattica SAF dell’Istituto centrale per la patologia degli archivi e
del libro - via Milano n. 76 - 00184 Roma, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo una delle seguenti modalità:
a) per i cittadini italiani o di altri Stati appartenenti all’Unione
europea, nonché per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, ma con residenza anagrafica in Italia:
tramite posta elettronica certificata (di seguito pec) all’indirizzo: mbac-ic-pal@mailcert.beniculturali.it, inserendo in oggetto
«Domanda di ammissione al concorso SAF ICPAL a.a. 2021-2022». Ai
fini del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la
data di invio della pec;
oppure tramite posta elettronica ordinaria (di seguito peo)
all’indirizzo: ic-pal.scuola@beniculturali.it, inserendo in oggetto
«Domanda di ammissione al concorso SAF ICPAL a.a. 2021-2022». Ai
fini del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la
data di invio della peo; sarà necessario attendere e conservare l’e-mail
da parte della segreteria didattica di conferma della ricezione e presa in
carico della domanda;
b) per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea residenti all’estero:
tramite pec all’indirizzo: mbac-ic-pal@mailcert.beniculturali.
it, o tramite peo all’indirizzo: ic-pal.scuola@beniculturali.it inserendo
in oggetto «Domanda di ammissione al concorso ICPAL a.a. 20212022», esclusivamente tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio; ai fini del rispetto del termine
di presentazione della domanda fa fede la data di invio della pec/peo.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di
euro 50,00 quale contributo di partecipazione al concorso. Detto versamento va effettuato secondo le modalità indicate nel sito web della SAF
(www.saf-icpal.beniculturali.it).
Il contributo di partecipazione al concorso non sarà in alcun caso
rimborsato.
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Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
condizioni del presente bando.
8. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia
di protezione dei dati personali» e del regolamento UE n. 2016/679 cd.
«GDPR», i dati forniti in sede di partecipazione al concorso, o comunque acquisiti nell’ambito della procedura dello stesso, verranno utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali.
9. L’ICPAL non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione dei
recapiti forniti dal candidato, ovvero da mancata o tardiva informazione dei cambiamenti dei recapiti stessi, rispetto a quanto menzionato
nella domanda di ammissione e per eventuali disguidi non imputabili
all’ICPAL.
Art. 4.
Prove di accesso
1. Sul sito web della SAF (www.saf-icpal.beniculturali.it) verrà
pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di
accesso e la prova di conversazione in lingua italiana, riservata ai candidati cittadini stranieri. Le prove si svolgeranno in Roma - via Milano
n. 76 - nelle date che l’ICPAL indicherà tramite avvisi pubblicati sul
sito web della SAF.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
di ammissione, senza alcun preavviso diretto, nei luoghi, nei giorni e
nelle ore indicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
2. L’esame di ammissione consiste in:
a) una prova di conversazione in lingua italiana, riservata esclusivamente ai candidati cittadini stranieri;
b) una prova grafica;
c) un test attitudinale pratico-percettivo;
d) una prova orale atta a dimostrare la conoscenza dei materiali
e delle tecniche di produzione dei manufatti archivistici e librari, delle
vicende storiche e della produzione culturale, delle scienze della terra,
della chimica, della biologia, della fisica. La prova sarà sostenuta in
lingua italiana anche dai cittadini stranieri. I candidati dovranno altresì
dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
2.1. Prova grafica:
consiste in un disegno teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni, i dettagli relativi ai materiali e alle tecniche di
produzione di un manufatto archivistico o librario a partire dalla sua
riproduzione fotografica. Il disegno dovrà essere eseguito con matita in
grafite nera, a tratto lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in
scala rispetto al formato della fotografia. La prova ha durata di sei ore
consecutive.
Per l’esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite, righe, squadre, calcolatori portatili e fogli di acetato per le
griglie. I fogli da disegno saranno forniti dall’ICPAL. Per l’esecuzione
della riproduzione in scala sono ammesse griglie quadrettate e fogli millimetrati già in possesso del candidato. È vietato l’utilizzo di qualsiasi
altro materiale da parte dei candidati.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva (test attitudinale
pratico-percettivo) soltanto coloro che hanno riportato un punteggio
non inferiore a 18/30.
2.2. Test attitudinale pratico-percettivo:
a) prova pratico-attitudinale intesa a valutare la sensibilità cromatica e pratico-percettiva del candidato in relazione ad una serie di
gamme cromatiche;
b) intervento di esecuzione e/o integrazione e/o consolidamento
di un supporto per la conservazione, di un manufatto archivistico o librario o di parte di esso. Per tale prova i candidati dovranno portare con sé
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il seguente materiale: righe, squadre, forbici, stecche d’osso, punteruoli,
taglierino. Ogni altro materiale occorrente sarà fornito dall’ICPAL. La
prova ha durata di sei ore consecutive.
Sono ammessi a sostenere la prova orale soltanto coloro che hanno
riportato nel test attitudinale pratico-percettivo un punteggio non inferiore a 18/30.
2.3 Prova orale: sarà sostenuta in lingua italiana anche dai cittadini
stranieri.
I candidati devono dimostrare:
la conoscenza delle vicende storiche e della produzione culturale dei beni archivistici e librari, dei materiali e delle tecniche di
manifattura;
la capacità di mettere in relazione i dati storici in riferimento ai
materiali inerenti al percorso formativo professionalizzante 5;
la conoscenza, a livello manualistico di scuola secondaria superiore, delle scienze della natura (chimica, biologia, fisica);
una conoscenza di base della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un brano di carattere storico-letterario e/o
tecnico-scientifico.
La prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio
non inferiore a 18/30.
Indicazioni più ampie e dettagliate sui temi e sugli argomenti delle
tre prove d’esame nonché suggerimenti di orientamento bibliografico
saranno reperibili presso la segreteria della Scuola, contattando l’indirizzo e-mail: ic-pal.scuola@beniculturali.it
Art. 5.
Titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo scopo
di determinare la posizione in graduatoria tra due o più candidati che
abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il medesimo punteggio complessivo (ex-aequo).
2. Costituiscono titoli di preferenza le idoneità conseguite in concorsi banditi dagli Istituti formativi per l’insegnamento del restauro
accreditati dalla «Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza
dell’insegnamento del restauro» (decreto interministeriale del 7 febbraio 2011) per il percorso formativo professionalizzante 5.
3. Il possesso dei titoli sopraddetti dovrà essere dichiarato con
autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovrà
riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande.
4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
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punteggio riportato nelle singole prove d’esame, nonché dalla valutazione dei titoli di preferenza nel caso di candidati a pari merito. In caso
di parità di punteggio precede il candidato di età inferiore.
2. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della SAF (www.
saf-icpal.beniculturali.it).

Art. 8.
Documenti di rito
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno contattati
direttamente dalla segreteria didattica della SAF che predisporrà in sede
la verifica dei documenti di cui ai successivi commi 2 e 3 e le operazioni
procedurali per la loro ammissione al corso quinquennale dell’anno
accademico 2021-2022.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno consegnare i seguenti documenti:
a) fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, indicante il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
b) una fotografia nel formato tessera (4×5 cm);
c) fotocopia del codice fiscale;
d) copia conforme all’originale del titolo di studio di cui al
comma 1, lettera a) dell’art. 2. È richiesta la traduzione in italiano del
titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato
presentato in allegato alla domanda di partecipazione al concorso come
da art. 3, comma 2.
3. I concorrenti con cittadinanza diversa da quella degli Stati
dell’Unione europea dovranno consegnare, oltre alla documentazione
di cui al comma 2, anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
del permesso di soggiorno. Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i
candidati con cittadinanza extracomunitaria possano essere ammessi a
frequentare il corso.

Art. 9.
Disposizioni finali
1. Il mancato adempimento a quanto richiesto nell’art. 8 del presente bando, l’irregolarità della documentazione presentata, ovvero l’inidoneità fisica accertata nella fase iniziale del corso, a cura dell’ICPAL
e ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni
ed integrazioni, comportano la decadenza del diritto all’ammissione al
corso quinquennale, di cui al presente bando.

1. La commissione giudicatrice del presente concorso è nominata
con atto del direttore dell’ICPAL. La commissione è presieduta dal
direttore della SAF e composta dal direttore, dai due vice direttori e da
due componenti del consiglio didattico. Per la prova di lingua inglese
la SAF potrà avvalersi di professionalità adeguate presenti al proprio
interno o all’interno del Ministero. In caso di carenza di dette professionalità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla segreteria didattica SAF.
2. La commissione può essere integrata da membri aggiunti scelti
tra gli esperti di settore.

2. L’ICPAL declina ogni responsabilità nel caso in cui, per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, e in particolare per l’adempimento di eventuali disposizioni normative di carattere straordinario, il
concorso non potesse essere svolto.

Art. 7.
Graduatoria

5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

3. L’ICPAL si riserva la possibilità di non attivare il corso qualora
il numero di vincitori risultasse inferiore a tre candidati.
4. L’ICPAL declina ogni responsabilità nel caso in cui, per motivi
indipendenti dalla propria volontà, l’avvio del corso debba essere
procrastinato.

1. Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente
della valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica del
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ALLEGATO

Schema della domanda (da compilare su carta libera)

All’Istituto centrale

per la patologia degli archivi e del libro
Via Milano, 76
00184 Roma

_l_ sottoscritt_ _________________________
nat_ a ___________________________

Stato_____________ il _______________

codice fiscale _______________________________________________________
residente in ____________________________________

provincia ________

via ____________________________________________ n° ______________
c.a.p. __________ telefono __________________
chiede
di partecipare al Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al
dodicesimo ciclo del corso quinquennale della Scuola di Alta Formazione e Studio
dell’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro di Roma - “Corso di laurea
magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali a ciclo unico (quinquennale)”
LMR/02 per il Percorso Formativo Professionalizzante 5 “materiale librario e archivistico,
manufatti cartacei e pergamenacei, materiale fotografico, cinematografico e digitale” anno
accademico 2021-2022.

Fa presente che il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso è:
via ___________________________________________________n°_________________
c.a.p. ________ città __________________provincia _________telefono _____________
cellulare ______________________e-mail ______________________________________
e si impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.
Consapevole delle conseguenze penali, dichiara sotto la propria responsabilità di:
 essere cittadin_ _____________________________
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 essere fisicamente idone___ alle attività didattiche e di cantiere che il “Percorso
Formativo” suddetto comporta;
 non aver riportato condanne penali (in caso contrario devono essere riportati gli
estremi delle relative sentenze).
Dichiara inoltre di (barrare l’opzione conforme):
 aver conseguito il diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore
 aver conseguito il diploma quadriennale più anno integrativo
 dover sostenere l’esame di Stato nell’anno scolastico in corso
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Regolamento UE 2016/679 cd. “GDPR”, autorizza l’ICPAL al trattamento e alla
pubblicazione delle proprie immagini per uso didattico (pubblicazione su sito web,
internet, eventuali pubblicazioni scientifiche dell’Istituto ecc.). Ne vieta altresì l’uso in
contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Dichiara inoltre di volersi valere, in caso di parità di punteggio con altri candidati, dei
seguenti titoli di preferenza:

__________________________________________________________________________

(per i candidati cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea)
Allega, in originale o in copia conforme convalidata dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana territorialmente competente, il titolo di studio conseguito all’estero,
debitamente tradotto in lingua italiana, con indicazione degli anni di insegnamento
necessari al suo conseguimento.

Luogo, data

Firma _________________________________

21E06484
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MINISTERO DELLA DIFESA
Approvazione dell’integrazione della graduatoria finale di
merito del 22° concorso e le graduatorie finali di merito
dei concorsi interni, per titoli e per titoli ed esami, a trecento posti per l’ammissione al 23° corso di formazione
basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio permanente dell’Aeronautica Militare.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 14 del 20 maggio 2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2021 0226150 emanato dalla Direzione generale per
il personale militare il 10 maggio 2021 con il quale sono state approvate l’integrazione della graduatoria finale di merito del 22° concorso
e le graduatorie finali di merito dei concorsi interni, per titoli ed esami
e per titoli, a trecento posti per l’ammissione al 23° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio
permanente dell’Aeronautica militare da immettere nel ruolo dei sergenti della stessa Forza armata e, contestualmente, sono stati nominati
i vincitori.
21E06584
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Visto l’art. 14 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
Visto il parere del Comitato tecnico scientifico previsto dall’art. 2,
comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020, espresso in data 28 maggio 2021;
Ritenuto di procedere alla integrazione e modificazione dell’allegato decreto ministeriale 29 aprile 2021;
Decreta:
All’art. 2, punto 5, dell’allegato decreto ministeriale 29 aprile
2021, dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «sono esentati
dagli obblighi di esibizione del referto relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare sopra indicati, i candidati che esibiscono certificazione di somministrazione di una dose di vaccino avvenuta almeno
quindici giorni prima rispetto alla data di accesso all’area concorsuale,
ovvero certificazione di avvenuto completamento dell’intero processo
di vaccinazione»;
All’art. 2, punto 6, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«sono esentati dall’obbligo di presentazione della predetta autodichiarazione i candidati che esibiscono certificazione di somministrazione di una dose di vaccino avvenuta almeno quindici giorni prima
rispetto alla data di accesso all’area concorsuale, ovvero certificazione
di avvenuto completamento dell’intero processo di vaccinazione o di
avvenuta guarigione dal Sars-Cov2».

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 7 giugno 2021

Modifica dell’allegato al decreto 29 aprile 2021, recante:
«Modalità operative delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019».

La Ministra: CARTABIA
21E06592

MINISTERO DELL’INTERNO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 91 del 19 novembre 2019, con il quale è stato indetto un
concorso, per esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 11, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il parere del Comitato tecnico scientifico previsto dall’art. 2,
comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020, espresso in data 23 aprile 2021;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2021, recante Modalità operative delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale
29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 28 maggio
2021;

Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato.
Con decreto n. 333-B/12E.11.20 del Direttore centrale per gli affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 23 giugno
2021 è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i
vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di
milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio 2020.
Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del
Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/18 del 25 giugno
2021.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
21E07307

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per le attività di monitoraggio e controllo in materia di rifiuti, bonifiche ed
effluenti idrici.
ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 82 del 25 maggio 2021
ha modificato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per le attività di monitoraggio e controllo in materia di rifiuti, bonifiche ed affluenti idrici, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020 (codice concorso 01).
Il testo integrale dell’avviso di modifica è pubblicato sul sito istituzionale www.arpalazio.gov.it sezione Amministrazione Trasparente/concorsi.
21E06481
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Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per le
attività di monitoraggio e controllo in materia di risorse
idriche e dell’ecosistema acqua.
ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 82 del 25 maggio 2021 ha modificato il bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per le attività di
monitoraggio e controllo in materia di risorse idriche e dell’ecosistema
acqua, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio
2020 (codice concorso 02). Il testo integrale dell’avviso di modifica è
pubblicato sul sito istituzionale www.arpalazio.gov.it sezione Amministrazione Trasparente/concorsi.
21E06482

Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale, per le attività di monitoraggio e controllo in materia di aria, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 82 del 25 maggio
2021 ha modificato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale,
per le attività di monitoraggio e controllo in materia di aria, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 39 del 19 maggio 2020 (codice concorso 03). Il testo integrale dell’avviso di modifica è pubblicato sul sito istituzionale www.
arpalazio.gov.it sezione Amministrazione Trasparente/concorsi.
21E06483
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COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Avviamento a selezione, riservato gli iscritti nelle liste di cui
all’art. 16 della legge n. 56/1987, per la copertura di un
posto di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza,
seconda area funzionale, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’Archivio di Stato di Bolzano.
Con decreto prot. n. 18521/PR/I del 19 maggio 2021 - che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21
- sezione concorsi - del 26 maggio 2021 - il commissario del governo
per la Provincia di Bolzano ha indetto una procedura di selezione per
il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui
all’art. 16, legge n. 56/1987, di una unità di personale di qualifica non
dirigenziale da inquadrare, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, nella seconda area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza,
nei ruoli locali istituiti nella Provincia di Bolzano presso l’Archivio di
Stato di Bolzano.
Per la partecipazione alla procedura di selezione i candidati
dovranno essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue
italiana e tedesca riferito al diploma di istruzione secondaria di primo
grado ovvero livello di competenza B1 del quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (ex livello C) o superiore
rilasciato ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni, come
previsto all’art. 2, lettera j) del bando di cui sopra.
Il bando di concorso sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale
del commissariato del governo per la Provincia di Bolzano nella sezione
amministrazione trasparente/concorsi e prove selettive: http://www.prefettura.it/bolzano/contenuti/Concorsi_e_prove_selettive-78763.htm
21E06563

ENTI DI RICERCA
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA
SCIENCE PARK

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura
di sette posti di funzionario di amministrazione V livello.

Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore di amministrazione
VII livello, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
pieno ed indeterminato, di tre collaboratori di amministrazione di VII
livello professionale del C.C.N.L. istruzione e ricerca.
Scadenza: entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e tutte le notizie inerenti il concorso,
saranno pubblicati sul sito istituzionale l’Area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste - Area Science Park all’indirizzo https://www.
areasciencepark.it/lavora-in-area/ «Selezioni pubbliche in corso» - Riferimento bando: 03/2021.
21E06824

Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando: bando n. 381.2 FA SAC.
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, lettera a) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 20162018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di sette unità di personale con
profilo professionale di funzionario di amministrazione - V livello,
presso la struttura dell’amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche (Roma).
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è 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». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
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Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E06479

Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura
di un posto di funzionario di amministrazione V livello,
per il Centro interdipartimentale di Taranto.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando: bando n. 381.4 FA CIT.
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, lettera a) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca»
2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale
con profilo professionale di funzionario di amministrazione - V livello,
presso il Centro interdipartimentale di Taranto

4a Serie speciale - n. 50

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato e pieno.
Il CREA-AA - Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di due
unità di personale da assumere a tempo determinato, a tempo pieno, col
profilo di collaboratore tecnico VI livello relativo al progetto «Towards
climate-smart sustainable management of agricultural soils - EJPSOIL» previsto dal bando codice: 02/2021RM.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente in via della
Navicella n. 12/A - Roma o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/
bandi di concorso).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a mezzo PEC al CREA-AA Centro di Ricerca Agricoltura e
Ambiente all’indirizzo aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06475

Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello a tempo determinato e
pieno.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è 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». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.

Il CREA-AA - Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a
tempo pieno, per le funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore III livello riferito al progetto di ricerca «Agroecology for Europe
(AE4EU) CE, GA N. 101000478 (ob.fu 1.99.99.J4.00)», previste dal
bando n. 09/2021RM.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente in via della
Navicella n. 2/4 - Roma o sul sito www.crea.gov.it (Gare e Concorsi Bandi di concorso/Bandi a tempo determinato).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente
all’indirizzo aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E06480

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

21E06476

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo VII livello, a
tempo determinato e pieno.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale da assumere a tempo determinato, a tempo pieno, col
profilo di collaboratore amministrativo VII livello, relativo al progetto
«Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils EJP-SOIL» previsto dal bando - codice: 01/2021RM.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, è reperibile
presso il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via della
Navicella, 12/A - Roma o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/
bandi di concorso).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente @
aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06474

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio,
di due borse di studio della durata di dodici mesi
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di due borse di studio per lo svolgimento di attività formativa
e di ricerca, della durata di dodici mesi (e comunque da concludersi
entro la data di scadenza della convenzione di riferimento prevista per
il 31 luglio 2022), nell’ambito della Convenzione ISPRA-MATTM per
«Attività legate all’applicazione delle direttive Uccelli 2009/147/CE
e Habitat 92/43/CEE e delle convenzioni internazionali in materia di
conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica»
(obiettivo L00AVM10), per l’espletamento delle seguenti attività:
censimenti uccelli acquatici e costieri;
supporto nella cattura di uccelli per inanellamento e/o apposizione di strumenti GPS, rilevazione delle misure biometriche e raccolta
campioni biologici;
inserimento in database dei dati raccolti sul campo e dati di
inanellamento;
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ricerche bibliografiche ed elaborazione dati;
contributo alle attività di reporting (relazioni tecniche e
pubblicazioni);
contributo alle attività di gestione della Banca Dati Inanellamento (EPE).
Le borse di studio saranno fruite presso la sede ISPRA
di Ozzano dell’Emilia, sotto la responsabilità del tutor, dott.
Lorenzo Serra, in qualità di referente tecnico della convenzione.
(Codice concorso ADR n. 2/2021 B).
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: la borsa di studio avrà una durata di 12 (dodici) mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia.
Importo mensile lordo della borsa: euro 1.000,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI
DI PALERMO
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per le sedi di Barcellona P.G. e di
Caltanissetta.
In esecuzione della deliberazione n. 361 del 20 maggio 2021, è
indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio biomedico, categoria
D, da assegnare alle sedi territoriali di Barcellona P.G. e Caltanissetta.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet dell’Istituto
www.izssicilia.it
21E06478

21E06477

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE
EMANUELE

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo,
anno accademico 2021-2022

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale.
Si comunica che con il d.r. 080/2021 è indetta una procedura finalizzata alla copertura della seguente posizione a tempo determinato:
settore
concorsuale

Riferimento

Fascia

d.r.
080/2021
del 26 aprile
2021

06/E3 - Neurochirurgia e
RTD-B chirurgia
maxillo
facciale

settore
scientificodisciplinare

N.
posti

MED/27
– Neurochirurgia

1

Si comunica che con D.D.R.R. n. 084/2021 e n. 85/2021 Humanitas University ha avviato le procedure di selezione per l’ammissione al
XXXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca elencati di seguito:
Molecular and experimental medicine per un totale di otto
posizioni;
Datascience in medicine & nutrition per un totale di otto
posizioni.
I bandi di selezione, redatti in lingua italiana ed in lingua inglese, il
termine per la presentazione delle candidature è fissato per il 28 giugno
2021 e le indicazioni dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alle singole selezioni sono pubblicati sul sito dell’Ateneo (https://www.
hunimed.eu/), sul sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
21E07066

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nel bando.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
I bandi sono resi disponibili sui siti web dell’Ateneo (https://www.
hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
21E07065

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due e definito, settore concorsuale 13/D3, per il Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio e
la finanza.
Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito,
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca relativo al seguente progetto: «L’impatto del Covid-19 sulle
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popolazioni vulnerabili: un’analisi delle risposte dei governi, dei sistemi
sanitari, dei mass-media e della società civile» attività prevista nell’ambito del progetto di ricerca U.E. H2020 «Coronavirus Vulnerabilities
And Information Dynamics Research And Modelling - COVINFORM»
- Grant Agreement n. 101016247- Cup B59C20002950006 (responsabile scientifico prof.ssa Elena Ambrosetti), per il settore concorsuale
13/D3 - settori scientifico-disciplinari SECS-S/04 e SECS-S/05, presso
il Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio e la
finanza (MEMOTEF) - Facoltà di economia dell’Università degli Studi
di Roma «La Sapienza» - via del Castro Laurenziano 9 - 00161 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile
sul sito web ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/memotef/bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur:
https://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea
https://euraxess.ec.europa.eu
21E06608

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni prorogabile per ulteriori due e
definito, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato
locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico legali e
dell’apparato locomotore.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento per il reclutamento dei ricercatori con contratto a
tempo determinato, emanato da questa università con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio pubblico in forma seminariale, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» della
durata di tre anni, con regime di impegno a tempo definito e prorogabile
per due anni, per lo svolgimento del programma di ricerca relativo a
«Progetti di ricerca riferiti all’applicazione di tecniche di machine learning a big data di natura sanitaria e alla ricerca scientifica nel medesimo
settore, con particolare riferimento alla medicina fisica e riabilitativa»
per il settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa - settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa, presso il Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico legali e dell’apparato locomotore - Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine cada in un giorno festivo, la scadenza del bando slitta al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/saimlal
nonché in stralcio sul sito del MIUR:
https://bandi.miur.it/
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e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E06641

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022
Si comunica che è stato pubblicato, mediante inserimento sul sito
web http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati il
bando di concorso relativo all’attivazione di ottantacinque corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022.
Le domande, redatte con le modalità indicate nel bando stesso,
dovranno pervenire inderogabilmente entro il 20 luglio 2021.
21E07200

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS
DI PAVIA
Ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo livello e al primo anno del ciclo di studio
biennale di secondo livello dei corsi ordinari per l’anno
accademico 2021-2022.
Si comunica che con decreto rettorale n. 89 del 7 giugno 2021
è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al primo anno
del ciclo di studio unico o triennale di primo livello e al primo anno
del ciclo di studio biennale di secondo livello dei corsi ordinari della
Scuola universitaria superiore IUSS di Pavia per l’anno accademico
2021-2022.
La domanda di ammissione al concorso va presentata esclusivamente on-line a partire da lunedì 7 giugno 2021 ed entro le ore 12 di
venerdì 27 agosto 2021.
Le prove per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio unico
o triennale di primo livello si terranno il 1° settembre p.v.
Valutati i provvedimenti che saranno assunti dalle autorità competenti, il giorno 30 luglio 2021 con decreto del rettore sarà decisa la
modalità di svolgimento delle prove. Saranno inoltre definite le istruzioni tecniche di svolgimento delle stesse. Il decreto sarà comunicato ai
canditati all’indirizzo e-mail indicato nella domanda e sarà pubblicato
all’albo della scuola.
Il testo del bando di concorso per l’ammissione ai corsi ordinari anno accademico 2021-2022 è disponibile al link: http://www.iusspavia.it/ammissione-co
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati
potranno rivolgersi a: Ufficio didattica pre laurea - IUSS Pavia, Palazzo
del Broletto, piazza della Vittoria n. 15 27100 Pavia; tel. 0382-37583422-23, e-mail concorsoco@iusspavia.it
21E06486

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali
e classi.
Con decreto rettorale n. 106 del 24 giugno 2021 presso la Scuola
universitaria superiore IUSS Pavia è indetta la procedura di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010:
classe di scienze. tecnologie e società:
un ricercatore art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010 - settore concorsuale 04/A3 Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia - settore scientifico disciplinare GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia;
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classe di scienze umane e della vita:
un ricercatore art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010 - settore concorsuale 11/c4 - Estetica e filosofia dei linguaggi - settore scientifico disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria
dei linguaggi.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web della scuola
alla sezione bandi di concorso.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

21E06492

21E06594

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica
e ingegneria nucleare, per il Dipartimento di ingegneria
industriale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/C2 - Fisica
tecnica e ingegneria nucleare e per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E06593

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi, per il Dipartimento di architettura.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi e per il settore scientifico-disciplinare
M-FIL/04 - Estetica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di architettura - DA.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale, per
il Dipartimento di storia culture civiltà.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/A1 - Storia
medievale e per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia
medievale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E06595

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del
documento e scienze storico religiose, per il Dipartimento
di storia culture civiltà.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/
A4 - Scienze del libro e del documento e Scienze storico religiose e per
il settore scientifico-disciplinare M-STO/07 - Storia del cristianesimo
e delle chiese.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
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la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
21E06596

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Ammissione al corso di dottorato nazionale in intelligenza
artificiale - XXXVII ciclo - Anno accademico 2021-2022.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 296 del 14 giugno 2021,
è pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al seguente corso di
dottorato XXXVII ciclo - anno accademico 2021-2022:
corso di dottorato nazionale in intelligenza artificiale (area
salute e scienze della vita) per numero quarantaquattro posti con borsa
di studio.
La domanda di partecipazione deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando,
entro le ore 13,00 del giorno 23 luglio 2021.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unicampus.it/didattica/offerta-formativa/
dottorati-di-ricerca/bandi-di-concorso
21E07057

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE DI CASSINO
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settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 - Convertitori,
macchine ed azionamenti elettrici
Dipartimento di Lettere e Filosofia:
settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana
Dipartimento di scienze umane, sociali e della salute:
- settore concorsuale: 06/F4: Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa
- settore scientifico-disciplinare: MED/33 - Malattie dell’apparato locomotore
- settore concorsuale: 10/F4 - Critica letteraria e letterature
comparate
- settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per quelle consegnate
a mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per quelle spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica
certificata.
I relativi bandi sono pubblicizzati per intero sulla pagina web
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale al
seguente indirizzo: http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/ricercatori-a-contratto.aspx
;
inoltre, essi sono pubblicizzati per estratto sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio reclutamento
personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio
meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina o scrivere al seguente indirizzo e-mail: spina@unicas.it
21E06862

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa
Università è indetta la procedura di selezione, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di nove ricercatori a tempo determinato,
di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010, per i Dipartimenti ed i settori sottoindicati:
Dipartimento di economia e giurisprudenza:
settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato
settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia
aziendale
settore concorsuale: 13/D2 - Statistica economica
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/03 - Statistica
economica
Dipartimento di ingegneria civile e meccanica:
settore concorsuale: 08/B1 - Geotecnica
settore scientifico-disciplinare: ICAR/07 - Geotecnica
settore concorsuale: 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione:
settore concorsuale: 09/E2: Ingegneria dell’energia elettrica

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per
vari settori concorsuali.
Si avvisa che, nell’ambito delle risorse assegnate con il decreto
ministeriale n. 856/2020, l’Università degli studi di Catania ha indetto
due selezioni pubbliche per la stipula di due contratti triennali di lavoro
subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i
seguenti settori concorsuali:
13/C1 - Storia economica - un posto;
13/B2 - Economia e gestione delle imprese - un posto.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi». Nei prospetti allegati al bando di selezione sono indicati,
per ogni settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la
lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore scien-
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tifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da
presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria
del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
21E06585

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
per vari settori concorsuali.
Si avvisa che, nell’ambito delle risorse assegnate con il decreto
ministeriale n. 856/2020, l’Università degli studi di Catania ha indetto
cinque selezioni pubbliche per la stipula di cinque contratti triennali di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
per i seguenti settori concorsuali:
03/C1 - Chimica organica - un posto;
04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia un posto;
posto;

02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - un
02/B1 - Fisica sperimentale della materia - un posto;

posto.

11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - un

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi». Nei prospetti allegati al bando di selezione sono indicati,
per ogni settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la
lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da
presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria
del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
21E06586

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETIPESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnologo, a tempo determinato, della durata
di ventiquattro mesi, e pieno, per il Centro ITAB.
Si comunica che l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara
ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
due tecnologi di ricerca di categoria stipendiale D3 per lo svolgimento
di attività di supporto tecnico e amministrativo alla ricerca di base e
clinica da assumere presso il centro ITAB mediante contratto di lavoro
a termine, tempo pieno, per ventiquattro mesi, ai sensi dell’art. 24-bis
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del C.C.N.L. del 19 aprile 2018
in quanto compatibile - Codice concorso 2021-2TECNITAB.
Il progetto prevede collaborazione all’esecuzione di esami di risonanza magnetica con tomografi a 1.5T e 3T, in ambito di ricerca di base
e clinica, su pazienti e soggetti volontari sani, nonché all’archiviazione
delle immagini su sistema PACS per le competenze e le funzioni speci-
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fiche dei tecnici sanitari di radiologia medica. Pertanto, sono richieste le
seguenti conoscenze e competenze in relazione alle attività da volgere:
conoscenze e competenze:
gestione delle procedure tecniche di acquisizione, elaborazione dell’imaging secondo evidenze scientifiche e linee guida;
valutazione della qualità del documento iconografico prodotto e verifica della rispondenza a quanto esplicitato nella proposta
di indagine;
gestione delle procedure tecniche di trasmissione ed archiviazione delle immagini acquisite ed eventualmente rielaborate;
utilizzo delle metodologie e strumenti di controllo, valutazione e revisione della qualità delle immagini;
lingua inglese;
attività:
funzionamento delle apparecchiature radiologiche digitali;
funzionamento e capacità di utilizzo dei tomografi per risonanza magnetica (RM) ad alto campo;
verifica della qualità delle immagini acquisite;
utilizzo dei principali software per elaborazione di dati MRI
ad alto campo strutturali e funzionali;
gestione di archivi di dati MRI con relativi software (RIS,
PACS);
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che sono in
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del bando di selezione.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità indicate
nel bando, entro il termine perentorio previsto dall’art. 2.
Le domande andranno inviate con le modalità indicate nel relativo
bando, utilizzando la modulistica allegata (facsimile domanda - allegato
A - e facsimile per dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto
di notorietà - allegato B).
Il testo integrale del bando, contenente le indicazioni sui requisiti di ammissione e sulle modalità di partecipazione al predetto
concorso, è pubblicato sull’albo on-line e sul sito web dell’Ateneo
al
percorso:
https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/
bandi-tecnologi-ex-art-24bis-l-n-2402010
Il bando è inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.miur.
it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al
Settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail: reclutamento.pta@
unich.it
21E06487

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per
l’area risorse umane.
Si avvisa che in data 28 maggio 2021, con atto n. 15304, è stato
pubblicato sull’albo on-line, sul sito di Ateneo https://www.unich.it/
ateneo/concorsi-e-gare/bandi-e-mobilita-dirigenti nonché sulla sezione
de sito «Amministrazione trasparente», il D.D. rep. n. 262/2021, prot.
n. 39962 del 28 maggio 2021, relativo all’approvazione degli atti e
della graduatoria di merito per il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di un dirigente di seconda fascia, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Area risorse umane
dell’Università degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara - Codice
concorso: 2020-1DIR-RU (bandito con D.D. rep. n. 379/2020, prot.
n. 72846 del 18 novembre 2020 il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 91 del 20 novembre 2020).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E06488
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Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di farmacia, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
Si avvisa che in data 11 giugno 2021, con atto n. 15386, è stato
pubblicato sull’albo on-line, sul sito di Ateneo alla pagina https://
www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta , nonché sulla
sezione de sito «Amministrazione trasparente», il D.D. rep. n. 296/2021
prot. n. 43539 dell’11 giugno 2021, relativo all’approvazione degli atti e
della graduatoria di merito per il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati presso il Dipartimento di farmacia, riservato prioritariamente alle categorie di volontari delle Forze armate ai sensi degli
articoli 1014, comma 1 lettera a) e 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010». Codice concorso: 2020-1CFARM - (Rif.: bando D.D. prot.
n. 68891 del 4 novembre 2020, rep. n. 358/2020 - Gazzetta Ufficiale
n. 87 del 6 novembre 2020)

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVII ciclo
Con d.r. n. 516 è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVII ciclo - con sede
amministrativa presso l’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli».
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inoltrate
secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del bando di concorso
entro e non oltre le ore 14,00 del 30 giugno 2021, pena esclusione.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - www.
unicampania.it - Didattica - Dottorati di ricerca - Iscriversi ad un dottorato di ricerca e in albo on-line.
21E06643

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA DI
CATANZARO

Dalla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale.

21E06863

UNIVERSITÀ KORE DI ENNA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVII ciclo
Si comunica che, con decreti rettorali n. 24, n. 25, n. 26 e n. 27
del 9 giugno 2021, l’Università degli studi di Enna «Kore» ha emanato
i bandi di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
afferenti il XXXVII ciclo, in:
decreto

Denominazione dottorato

n. 24

Contesti, ambienti e stili di vita per la salute e il
benessere

n. 25

Processi educativi in contesti eterogenei e multiculturali

n. 26

Scienze economiche, aziendali e giuridiche

n. 27

Tecnologie innovative per l’ingegneria e l’ambiente
costruito

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 680 del 17 maggio 2021, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 12/C1 diritto costituzionale, settore scientifico - disciplinare IUS/08 diritto costituzionale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino Area risorse umane - tel. +390961-3696124 +390961-3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E06491

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I testi integrali dei bandi, completi di allegati, sono pubblicati:
all’albo d’Ateneo, presso la sede centrale dell’Ateneo, Cittadella
Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it > sezione Dottorati di Ricerca >
XXXVII ciclo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
della Direzione generale dell’università, ufficio valutazioni comparative
(e-mail: ufficiodottoratidiricerca@unikore.it).
21E06642
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Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area sistemi informativi.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 7 giugno 2021 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto
di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno presso l’Area sistemi informativi (cod.
20PTA052), indetto decreto n. 7831/2020 del 1° dicembre 2020 di cui è
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 97 del 15 dicembre 2020.
21E06494
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale, per il Dipartimento di giurisprudenza, studi
politici e internazionali.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Parma, con
decreto rettorale REP. DRD n. 1105/2021 PROT. 131548 in data 4 giugno 2021, è stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza, studi politici
e internazionali;
posti: uno;
settore concorsuale: 12/G2 - Diritto processuale penale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/16 - Diritto processuale
penale.
Termine per la presentazione della domanda, a pena di esclusione:
trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché
il curriculum e le pubblicazioni devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA disponibile all’indirizzo: https://pica.cineca.it/
unipr/2021prima18c1-003
Al riguardo i candidati sono invitati a consultare le «linee guida»
disponibili al medesimo indirizzo.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utili per la partecipazione alla procedura.
Solo in caso di comprovata e certificata indisponibilità tecnica del
sistema applicativo PICA, l’Amministrazione si riserva di accettare la
domanda di ammissione anche in formato cartaceo, purché trasmessa
entro la data di scadenza del bando.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla U.O. Amministrazione personale docente, all’indirizzo e-mail concorsipersonaledocente@unipr.it
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unipr@cineca.it
21E06603

Scienze clinicochirurgiche,
diagnostiche e
pediatriche

È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 80445 rep. n. 1315/2021 dell’8 giugno 2021, la procedura di selezione per la chiamata di tre ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare indicati nella tabella:
Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

Ingegneria
09/E2 – Ingegneria
industriale e
dell’informazione dell’energia elettrica

ING-IND/33 –
Sistemi elettrici
per l’energia

1

Ingegneria
09/G2
industriale e
dell’informazione - Bioingegneria

ING-INF/06 –
Bioingegneria
elettronica e
informatica

1

Dipartimento

Settore concorsuale

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

MED/35 –
Malattie cutanee
e veneree

1

Codice concorso 2021RTDB.107
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Visto che
il termine di scadenza cade in giorno festivo, la scadenza è fissata alle
ore 12,00 del 26 luglio 2021.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsiper-personale-docente/articolo14432.html del sito web dell’Università
degli studi di Pavia alla pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione
Concorsi Personale docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail servizio.personaledocente@unipv.it
21E06612

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 80446 rep. n. 1316/2021 dell’8 giugno 2021, la procedura di selezione per la chiamata di due ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e
pediatriche

06/L1 - Anestesiologia

MED/41
- Anestesiologia

1

Studi umanistici

10/G1 –
Glottologia e
linguistica

L-LIN/01 –
Glottologia e
linguistica

1

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.

4a Serie speciale - n. 50

Codice concorso 2021RTDB.106
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Visto che
il termine di scadenza cade in giorno festivo, la scadenza è fissata alle
ore 12,00 del 26 luglio 2021.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsiper-personale-docente/articolo14432.html del sito web dell’Università
degli studi di Pavia alla pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale – sezione
Concorsi Personale docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 – 984934 - 984960 – e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
21E06613
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVII ciclo,
anno accademico 2021/2022
Si comunica che sul sito internet dell’Ateneo: www.uniupo.it nella
sezione relativa ai dottorati di ricerca, sono stati pubblicati i bandi di
concorso per il XXXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l’Università degli studi del Piemonte orientale
«Amedeo Avogadro» - anno accademico 2021/2022.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
al dottorato in filosofia è prevista per il giorno il 5 luglio 2021.
Per tutti gli altri corsi di dottorato la scadenza per la presentazione
delle domande è prevista per il giorno 20 luglio 2021.
21E06855

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedure di selezione per la copertura di quarantasei posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le procedure di selezione per quarantasei posti di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione A1 - Dipartimento di biologia - settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore scientifico-disciplinare
BIO/08 - Antropologia - un posto;
codice selezione A2 - Dipartimento di biologia - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - biochimica - un posto;
codice selezione A3 - Dipartimento di biologia - settore concorsuale 05/A1 - Botanica - settore scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale - un posto;
codice selezione A4 - Dipartimento di chimica e chimica industriale - settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale - settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale - un posto;
codice selezione A5 - Dipartimento di civiltà e forme del sapere
- settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e
pedagogia speciale - un posto;
codice selezione A6 - Dipartimento di civiltà e forme del sapere
- settore concorsuale 10/D1 - Storia antica - settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca - un posto;
codice selezione A7 - Dipartimento di civiltà e forme del sapere
- settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
- un posto;
codice selezione A8 - Dipartimento di dipartimento di economia
e management - settore concorsuale 13/A1 - Economia Politica - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica - un posto;
codice selezione A9 - Dipartimento di economia e management
- settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare SECSS/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie - un posto;
codice selezione A10 - Dipartimento di farmacia - settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica - un posto;
codice selezione A11 - Dipartimento di farmacia - settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche
e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 Chimica farmaceutica - un posto;
codice selezione A12 - Dipartimento di farmacia - settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali
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- settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico
applicativo - un posto;
codice selezione A13 - Dipartimento di filologia, letteratura e
linguistica - settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche - settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/15 - Filologia
germanica - un posto;
codice selezione A14 - Dipartimento di filologia, letteratura e
linguistica - settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 Glottologia e Linguistica - un
posto;
codice selezione A15 - Dipartimento di filologia, letteratura e
linguistica - settore concorsuale 10M/1 - Lingue, letterature e culture
germaniche - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca - un posto;
codice selezione A16 - Dipartimento di fisica - settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia - un posto;
codice selezione A17 - Dipartimento di fisica - settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina) - un posto;
codice selezione A18 - Dipartimento di informatica - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica - tre posti;
codice selezione A19 - Dipartimento di ingegneria civile e industriale - settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - settore
scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni - un posto;
codice selezione A20 - Dipartimento di ingegneria civile e industriale - settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle
macchine - un posto;
codice selezione A21 - Dipartimento di ingegneria civile e industriale - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientificodisciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale - un posto;
codice selezione A22 - Dipartimento di ingegneria civile e industriale - settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/06 - Fluidodinamica - un posto;
codice selezione A23 - Dipartimento di ingegneria dell’energia,
dei sistemi, del territorio e delle costruzioni - settore concorsuale 09/C2
- Fisica tecnica - settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica
tecnica industriale - un posto;
codice selezione A24 - Dipartimento di ingegneria dell’energia,
dei sistemi, del territorio e delle costruzioni - settore concorsuale: 09/
B3 - Ingegneria economico-gestionale - settore scientifico-disciplinare:
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale - un posto;
codice selezione A25 - Dipartimento di ingegneria dell’energia,
dei sistemi, del territorio e delle costruzioni - settore concorsuale 08/
E2 - Restauro e storia dell’architettura - settore scientifico-disciplinare
ICAR/18 - Storia dell’architettura - un posto;
codice selezione A26 - Dipartimento di ingegneria dell’informazione - settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici - settore
scientifico-disciplinare: ING-INF/02 - Campi elettromagnetici - un
posto;
codice selezione A27 - Dipartimento di ingegneria dell’informazione - settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni - un posto;
codice selezione A28 - Dipartimento di ingegneria dell’informazione - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni - un posto;
codice selezione A29 - Dipartimento di ingegneria dell’informazione - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientificodisciplinare: ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica - un
posto;
codice selezione A30 - Dipartimento di matematica - settore
concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria - un posto;
codice selezione A31 - Dipartimento di matematica - settore
concorsuale 01/A4 - Fisica matematica - settore scientifico-disciplinare
MAT/07 - Fisica matematica - un posto;
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codice selezione A32 - Dipartimento di matematica - settore
concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica
- un posto;
codice selezione A33 - Dipartimento di matematica - settore
concorsuale 01/A5 - Analisi numerica - settore scientifico-disciplinare
MAT/08 - Analisi numerica - un posto;
codice selezione A34 - Dipartimento di medicina clinica e sperimentale - settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica - un posto;
codice selezione A35 - Dipartimento di ricerca traslazionale e
delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia - settore concorsuale 06/
A2 - Patologia generale e patologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/02 - Storia della medicina - un posto;
codice selezione A36 - Dipartimento di ricerca traslazionale
NTMC - settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale
- un posto;
codice selezione A37 - Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa - settore concorsuale 07/
D1 - Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico-disciplinare
AGR/12 - Patologia vegetale - un posto;
codice selezione A38 - Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie
animali - settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale - un posto;
codice selezione A39 - Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali - settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria,
genetica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/07
- Genetica agraria - un posto;
codice selezione A40 - Dipartimento di scienze politiche - settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle
società e delle istituzioni extraeuropee - settore scientifico-disciplinare
SPS/13 - Storia e istituzioni dell’Africa - un posto;
codice selezione A41 - Dipartimento di scienze politiche - settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale - un posto;
codice selezione A42 - Dipartimento di scienze politiche - settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche - settore scientifico-disciplinare SPS/03 - Storia delle istituzioni
politiche - un posto;
codice selezione A43 - Dipartimento di scienze veterinarie - settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti
di origine animale - settore scientifico-disciplinare VET 04 - Ispezione
degli alimenti di origine animale - un posto;
codice selezione A44 - Dipartimento di scienze veterinarie settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria - settore
scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli animali domestici - un
posto.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del 26 luglio 2021.
21E06674
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Valutazione comparativa per trasferimento per la copertura
di un posto di ricercatore, settore concorsuale 11/C2, per
il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si comunica
che è indetta la procedura di valutazione comparativa per trasferimento
per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, presso
il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo, settore
concorsuale 11/C2, settore scientifico-disciplinare M-STO/05 - un
posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di trasferimento.
21E06669

Procedura di selezione per la chiamata di cinque professori
di seconda fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per complessivi cinque posti di professore universitario di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i
sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 08/A1, settore scientifico-disciplinare
ICAR/01, un posto;
settore concorsuale 08/A1, settore scientifico-disciplinare
ICAR/02, un posto;
settore concorsuale 09/F1, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/02, un posto;
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere:
settore concorsuale 10/L1, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/10, un posto;
Dipartimento di scienze politiche:
settore concorsuale 13/B1, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
21E06670

Procedura di selezione per la copertura di venti posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica sono indette le procedure di selezione per la copertura di venti posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
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n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i
seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di economia:
settore concorsuale 13/A1, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01, un posto;
settore concorsuale 13/A4, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/06, un posto;
Dipartimento di economia aziendale:
settore concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08, un posto;
settore concorsuale 13/D4, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06, un posto;
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/A1, settore scientifico-disciplinare
IUS/01, un posto;
settore concorsuale 12/C1, settore scientifico-disciplinare
IUS/09, un posto;
settore concorsuale 12/H3, settore scientifico-disciplinare
IUS/20, un posto;
settore concorsuale 13/A1, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01, un posto;
settore concorsuale 13/B1, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07, un posto;
Dipartimento di ingegneria:

UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, per il settore servizi tecnici.
Si comunica che l’Università degli studi del Sannio, ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del settore servizi tecnici dell’Università degli studi del Sannio. (Codice 03/2021).
La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al direttore
generale dell’Università degli studi del Sannio, piazza Guerrazzi 1, Benevento, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non
oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’istanza di partecipazione al concorso va presentata, a pena di
esclusione unicamente tramite procedura telematica, accedendo al
seguente indirizzo web: https://unisannio.selezionieconcorsi.it
Il testo integrale del bando è pubblicato in albo on line al seguente
indirizzo:
https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/
concorsi/personale-non-docente
Ogni informazione relativa alla predetta procedura concorsuale
può essere richiesta all’Unità organizzativa «Personale tecnico amministrativo e dirigenti», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
chiamando ai numeri telefonici 0824/305046-305077.
21E06489

settore concorsuale 08/A3, settore scientifico-disciplinare
ICAR/05, un posto;
settore concorsuale 09/A3, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/15, un posto;
settore concorsuale 09/F1, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/02, un posto;
settore concorsuale 09/H1, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05, un posto;

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Rettifica della nomina della commissione giudicatrice della
procedura comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate, per il
Dipartimento di scienze umanistiche e sociali.

Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere:
settore concorsuale 10/E1, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/09, un posto;
settore concorsuale 10/I1, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/06, un posto;
Dipartimento di studi umanistici:
settore concorsuale 10/D1, settore scientifico-disciplinare
L-ANT/03, un posto;
settore concorsuale 10/D4, settore scientifico-disciplinare
L-ANT/05, un posto;
settore concorsuale 10/F1, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/10, un posto;
settore concorsuale 10/F3, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/13, un posto;
settore concorsuale 11/B1, settore scientifico-disciplinare
M-GGR/01, un posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
21E06671
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IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 964, prot. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale è stata
bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di
un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari,
Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, macro-settore 10/F - Italianista e letterature comparate, settore
concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate, settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature
comparate;
Visto il D.R. n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile 2021, con il
quale vengono specificati correttamente i fondi dei relativi progetti, ai
fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione delle stesse;
Viste le note del direttore del Dipartimento di scienze umanistiche
e sociali di Ateneo prott. n. 50138 del 27 aprile 2021 e n. 52322 del
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4 maggio 2021 con la quali è stato trasmesso il nominativo del componente designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione
giudicatrice, effettuato dalla commissione di Ateneo nominata con D.R.
n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi in data 6 maggio
2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica
in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus
«Covid-19» e in ossequio alle disposizioni governative e di Ateneo;
Visto il D.R. di nomina commissione giudicatrice, rep. n. 1812,
prot. 57362 del 17 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42
del 28 maggio 2021;
Considerato che sul menzionato decreto, per mero errore materiale
è stato indicato erroneamente il ruolo e la sede della «Prof.ssa Simona
Micali» - Ordinario presso l’Università degli studi di Pisa, anziché
«Prof.ssa Simona Micali - Associato presso l’Università degli studi di
Siena;
Ritenuto necessario dover rettificare il decreto sopra indicato.
Decreta:

Art. 1.
Nel D.R. rep. n. 1812, prot. 57362 del 17 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 28 maggio 2021, con cui è stata
nominata la commissione giudicatrice della procedura comparativa per
il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi
di Sassari, Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, macro-settore 10/F - Italianista e letterature comparate,
settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate,
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate, bandita con D.R. n. 964, prot. 35436 del 16 marzo
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, laddove
è scritto «Prof.ssa Simona Micali» - Ordinario presso l’Università degli
studi di Pisa, leggasi «Prof.ssa Simona Micali - Associato presso l’Università degli studi di Siena».
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Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 964, prot. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale è
stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, Area 11 - Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, macro-settore 11/A
- Discipline storiche, settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche, settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche;
Visto il d.r. n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile 2021, con il
quale vengono specificati correttamente i fondi dei relativi progetti, ai
fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione delle stesse;
Viste le note del direttore del Dipartimento di scienze umanistiche
e sociali di Ateneo prott. n. 50125 del 27 aprile 2021 e n. 52322 del
4 maggio 2021 con le quali è stato trasmesso il nominativo del componente designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice, effettuato dalla commissione di Ateneo nominata
con d.r. n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi in data
6 maggio 2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione
del virus «Covid-19» e in ossequio alle disposizioni governative e di
Ateneo;
Visto il d.r. di nomina commissione giudicatrice, rep. n. 1813, prot.
57363 del 17 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del
28 maggio 2021;
Considerato che sul menzionato decreto, per mero errore materiale è stata indicata erroneamente la sede di appartenenza della «Prof.
ssa Fulvia D’Aloisio» - Associato presso l’Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli»;
Ritenuto necessario dover rettificare il decreto sopra indicato;
Decreta:

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 1.

Cagliari, 14 giugno 2021
Il Rettore: MARIOTTI
21E06751

Rettifica della nomina della commissione giudicatrice della
procedura comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
A5 - Scienze demoetnoantropologiche, per il Dipartimento
di scienze umanistiche e sociali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;

Nel d.r. rep. n. 1813, prot. 57363 del 17 maggio 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 42 del 28 maggio 2021, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura comparativa per un
posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, Area 11 - Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, macro-settore 11/A
- Discipline storiche, settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche, settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche, bandita con D.R. n. 964 - prot. 35436 del
16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo
2021, laddove è scritto «Prof.ssa Fulvia D’Aloisio - Associato presso
l’Università degli studi di Catania «Luigi Vanvitelli», leggasi «Prof.
ssa Fulvia D’Aloisio» - Associato presso l’Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli».
Cagliari, 14 giugno 2021
Il Rettore: MARIOTTI
21E06752
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Rettifica della nomina della commissione giudicatrice della
procedura comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/
D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali.
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suale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, settore scientifico-disciplinare SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio, bandita con D.R. n. 964 - prot. 35436
del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo
2021, laddove è scritto «Prof. Camillo Tidore» - Ordinario presso l’Università degli studi di Sassari, leggasi «Prof. Camillo Giuseppe Antonio
Tidore» - Associato presso l’Università degli studi di Sassari.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 964 - prot. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale è stata
bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali
dell’Università degli studi di Sassari, Area 14 - Scienze politiche e
sociali, macro-settore 14/D - Sociologia applicata, settore concorsuale
14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente
e del territorio, settore scientifico-disciplinare SPS/10 - Sociologia
dell’ambiente e del territorio;
Visto il D.R. n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile 2021, con il
quale vengono specificati correttamente i fondi dei relativi progetti, ai
fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione delle stesse;
Viste le note del direttore del Dipartimento di scienze umanistiche
e sociali di Ateneo prott. n. 50122 del 27 aprile 2021 e n. 52144 del
4 maggio 2021 con la quali è stato trasmesso il nominativo del componente designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione
giudicatrice, effettuato dalla commissione di Ateneo nominata con D.R.
n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi in data 6 maggio
2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica
in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus
«Covid-19» e in ossequio alle disposizioni governative e di Ateneo;
Visto il D.R. di nomina commissione giudicatrice, rep. n. 1821,
prot. 57376 del 17 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42
del 28 maggio 2021;
Considerato che sul menzionato decreto, per mero errore materiale
è stato indicato erroneamente il nominativo e il ruolo del «Prof. Camillo
Tidore» - Ordinario presso l’Università degli studi di Sassari;
Ritenuto necessario dover rettificare il decreto sopra indicato;

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Cagliari, 14 giugno 2021
Il Rettore: MARIOTTI
21E06753

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il
Dipartimento di scienze formative, psicologiche e della
comunicazione.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010 del
regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 240 del 30 dicembre 2010, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 329
dell’11 giugno 2012 e successive modificazioni, è indetta la procedura
selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) legge n. 240/2010 presso il
Dipartimento di scienze formative, psicologiche e della comunicazione
dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli:
settore concorsuale: 09/H1 Sistemi di elaborazione delle
informazioni
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 sistemi di elaborazione delle informazioni
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile
di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
http://www.unisob.na.it
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E06581

Decreta:

Art. 1.
Nel D.R. rep. n. 1821, prot. 57376 del 17 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 42 del 28 maggio 2021, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura comparativa per un
posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze umanistiche
e sociali dell’Università degli studi di Sassari, Area 14 - Scienze politiche e sociali, macro-settore 14/D - Sociologia applicata, settore concor-

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di
scienze umanistiche.
Ai sensi dell’art. 24, ex comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010
del regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo
determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge n. 240 del
30 dicembre 2010, emanato da questa Università con decreto rettorale
n. 329 dell’11 giugno 2012 e successive modificazioni, è indetta la
procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo deter-
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minato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università degli
studi Suor Orsola Benincasa - Napoli:
settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale
e sociale.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando. Il testo integrale del bando con allegato il facsimile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo:
http://www.unisob.na.it
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
21E06588

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al dottorato di ricerca in scienze biomolecolari
- XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in scienze biomolecolari per l’a.a.
2021/2022, ciclo XXXVII.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: https://www.unitn.it/ateneo/686/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
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La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 22 luglio
2021 (ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo
Collina;
Università degli studi di Trento;
via Sommarive, 14 - 38123 Trento;
e-mail: phd.office-st@unitn.it
21E06493

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende
noto che con decreto del direttore generale n. 301/2021 prot. n. 65412
del 1° giugno 2021 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di
personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, full-time, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
profilo web designer presso l’Università degli studi di Trieste, indetto
con decreto del direttore generale n. 571/2020 di data 30 ottobre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 90 del 17 novembre 2020.
Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Trieste all’indirizzo http://www.units.it/ateneo/albo
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
21E06490

ENTI LOCALI
COMUNE DI CELLAMARE
Modifica, integrazione e proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
Con determinazione del responsabile del I settore affari generali n. 76 del 10 giugno 2021 il Comune di Cellamare ha rettificato il bando di
concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50% precedentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2021, inserendo la riserva
in favore dei militari volontari delle Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, ai sensi degli articoli 1014,
comma 3 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Coloro che intendano avvalersi della riserva ex articoli 648 e 1014 del decreto legislativo
n. 66/2010, devono farne specifica richiesta nella domanda di ammissione.
Nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione della
stessa o alla presentazione di una nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa.
Nel caso in cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener conto.
È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.
Copia integrale del bando di concorso rettificato con i requisiti richiesti e lo schema della domanda anch’essa integrata, è disponibile sul sito
del Comune di Cellamare: www.comune.cellamare.ba.it
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al servizio personale, tel. 0804657929.
21E06750
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COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area ambiente e territorio.
Il Comune di Cividate al Piano indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, del
contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area ambiente e territorio.
Le domande di ammissione devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dando atto
che contestualmente il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cividate al Piano www.comune.cividatealpiano.
bg.it nella sezione «Bandi di concorso» di Amministrazione trasparente.
Il testo integrale del bando di concorso ed il modello per la
domanda di ammissione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Cividate al Piano - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di
Concorso (www.comune.cividatealpiano.bg.it).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio segreteria del Comune di Cividate al Piano al numero di telefono 0363946411 o all’indirizzo e-mail segreteria@comune.cividatealpiano.bg.it
21E06552
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web
del Comune di Dalmine www.comune.dalmine.bg.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
21E06550

COMUNE DI FORMIA
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Formia indice un avviso pubblico per mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per
la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di funzionario
amministrativo di categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande è di 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 di selezione è pubblicata sul sito internet
www.comune.formia.lt.it - nella sezione Bandi, gare e concorsi.
Per ulteriori informazioni: risorseumane@comune.formia.lt.it
21E06508

COMUNE DI COSTA VOLPINO

COMUNE DI LANUVIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area 2 gestione risorse tributi e
commercio.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il IV settore - polizia locale.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile - categoria
C1 - area 2 gestione risorse tributi e commercio.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. È prevista
prova di preselezione se il numero delle domande di concorso risulti
superiore alla trenta unità.
Le date, l’ora e la sede della prova preselettiva e delle prove
d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune
di Costa Volpino.
Scadenza del bando trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.comune.costavolpino.bg.it alla pagina concorsi.

È indetto avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza - IV settore - polizia locale, categoria C,
a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza perentoria della domanda: venerdì 9 luglio 2021
ore 12,00.
Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.comune.lanuvio.rm.it - telefono 06/93789231.

21E06547

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.

COMUNE DI DALMINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per varie Direzioni.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di sette
istruttori amministrativi, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato varie direzioni - posizione economica 1 (CCNL funzioni locali).
Scadenza termine presentazione 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» - secondo le indicazioni previste dal bando
di concorso.

21E06864

COMUNE DI LOIANO

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di «istruttore amministrativocontabile» categoria C - posizione economica C1, con diritto di riserva
a favore delle Forze armate.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Loiano, esclusivamente online, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione delle istanze e tutte le ulteriori informazioni sono specificate nel
bando integrale reperibile sul sito internet del Comune di Loiano all’indirizzo www.comune.loiano.bologna.it , nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
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Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Loiano a mezzo e-mail cinzia.rossetti@comune.loiano.bologna.it o giulia.bonafe@comune.loiano.bologna.it
21E06580

COMUNE DI MASSAFRA
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C.
È indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria
finalizzata alla copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
istruttore amministrativo (o diversamente denominato) inquadrato nella
categoria C, previa selezione per colloquio e titoli, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001.
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, si procederà, «in via prioritaria, all’immissione in ruolo
dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che
facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in
cui prestano servizio», in possesso della medesima categoria e profilo
professionale del posto da coprire che saranno risultati idonei alla presente procedura.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune: www.comunedimassafra.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Massafra, via Livatino - 74016 Massafra (TA) - tel. 099/8858300239, PEC: protocollo@pec.comunedimassafra.it
21E06507

COMUNE DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente di polizia locale, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica: due
posti a tempo indeterminato di dirigente di polizia locale.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nel relativo bando a far tempo dal giorno 11 giugno 2021 ed entro le
ore 12,00 del giorno 13 luglio 2021.
21E06640

COMUNE DI MODENA
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo culturale,
profilo istruttore direttivo bibliotecario, categoria D1, a
tempo determinato, per il servizio biblioteche e archivio
storico del settore cultura, sport, giovani e promozione
della città.
È indetta ricerca di personale per il conferimento di un incarico a
tempo determinato di alta specializzazione ex art. 110 decreto legislativo n. 267/2000, comma 2, al profilo professionale di «istruttore diret-
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tivo culturale» - posizione di lavoro di «istruttore direttivo bibliotecario» - categoria D1, a supporto delle attività di coordinamento tecnico
e gestionale del patrimonio documentario del sistema urbano, presso il
servizio biblioteche e archivio storico del settore cultura, sport, giovani
e promozione della città, con termine alla scadenza del mandato del
sindaco.
Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione e devono permanere al
momento dell’assunzione:
1. titolo di studio:
laurea specialistica appartenente alla seguente classe, ai sensi
del decreto ministeriale 509/1999:
5/S archivistica e biblioteconomia
oppure
laurea magistrale appartenente alla seguente classe, ai sensi
del decreto ministeriale 270/2004:
LM -5 archivistica e biblioteconomia
oppure
laurea magistrale o laurea specialistica, ai sensi del DM
n. 270/2004 e del DM 509/1999, afferente all’area umanistica secondo
la classificazione del MIUR:
http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p/
miur#A2 ;
oppure
lauree conseguite secondo il vecchio ordinamento in una delle
discipline sopra indicate (Archivistica e biblioteconomia o afferente
all’Area Umanistica secondo la classificazione del MIUR). Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.
Possono partecipare i candidati in possesso di titolo di studio
dichiarato equipollente in base all’ordinamento previgente rispetto al
DM n. 509/1999 nonché equiparato in base al decreto interministeriale
9 luglio 2009 o a specifici provvedimenti che dovranno essere indicati
dal candidato nella domanda di partecipazione a pena di esclusione.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere
in possesso, alla data di scadenza dell’avviso, del provvedimento di
equiparazione da parte delle autorità competenti degli stessi ad uno dei
titoli di studio sopra indicati, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 165/2001. Tale provvedimento dovrà essere allegato alla
domanda.
2. Possesso della cittadinanza italiana oppure della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell’Unione europea oppure di trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 38, comma 1 e 3-bis, del decreto legislativo
165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
4. godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
5. essere fisicamente idoneo/a a svolgere tutte le mansioni previste per il posto da ricoprire.
Non possono partecipare alla selezione coloro che:
1. abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la
pubblica amministrazione;
2. siano stati destituiti oppure dispensati o licenziati dall’impiego
presso la pubblica amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni
false commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell’art. 55-quater
del decreto legislativo n. 165/2001 successive modifiche e integrazioni.
Scadenza del termine per la presentazione domande ore 12,00 del
giorno 8 luglio 2021.
Per copia integrale del bando consultare il sito internet del Comune
di Modena: www.comune.modena.it
21E07113
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COMUNE DI MONASTERO BORMIDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Monastero Bormida, un concorso
pubblico, per esami e titoli, per l’assunzione di una unità a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D1.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e
inviate al Comune di Monastero Bormida - Ufficio protocollo - piazza
Castello n. 1 - 14058 Monastero Bormida, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Monastero Bormida - https://www.comune.monasterobormida.at.it sezione
«Bandi di Concorso», nonché nell’albo on-line dell’amministrazione
comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Bue Carla Caterina.
Informazioni presso il Comune di Monastero Bormida - piazza
Castello n. 1 - 14058 Monastero Bormida - tel. 0144/88012.
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Pertanto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno
2021, deve ritenersi annullato.
21E06991

COMUNE DI MORCONE
Mobilità esterna e intercompartimentale per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D
Si rende noto che il Comune di Morcone ha indetto una procedura
di mobilità esterna anche intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Morcone nell’area «Amministrazione trasparente - bandi di
concorso».
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 24,00 del 5 luglio 2021.
21E06607

21E06558

COMUNE DI ORIGGIO
COMUNE DI MONDOVÌ
Mobilità volontaria, per colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile-amministrativo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento segreteria generale - servizio risorse umane.
È indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile-amministrativo (categoria D
del C.C.N.L. 31 marzo 1999) presso il Dipartimento segreteria generale - Servizio risorse umane, a tempo pieno ed indeterminato, tramite
passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, per
l’ufficio operativo del Parco dei Mughetti.
Si avvisa che è stato prorogato di ulteriori quindici giorni il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, da destinare all’ufficio operativo del parco locale
di interesse sovracomunale «Dei Mughetti», il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 43 del 1° giugno 2021.
Ultimo giorno utile per la presentazione delle domande: 16 luglio
2021.
L’avviso di proroga, il bando e lo schema di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di
Origgio (VA), all’indirizzo: www.comune.origgio.va.it
21E06604

21E06504

COMUNE DI PESCOCOSTANZO

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
Annullamento della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato, pieno e/o parziale, per il settore tecnico.
In relazione all’avviso di indizione della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria valida per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, pieno e/o parziale, con
la qualifica di istruttore tecnico, categoria C1, per il settore tecnico,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2021, si rende noto
che, per un problema operativo, il bando non è andato in pubblicazione.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato - conduttore macchine complesse,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico-manutentivo e patrimonio.
È indetto presso il Comune di Pescocostanzo (AQ) concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di operaio specializzato - conduttore macchine complesse categoria giuridica B3 - da assegnare al servizio tecnico-manutentivo
e patrimonio.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito on-line e sito web del
Comune di Pescocostanzo www.comune.pescocostanzo.aq.it - sezione
amministrazione trasparente / bandi e concorsi.
21E06561
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(www.comune.pove.vi.it) nella home page e nell’apposita sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso», oltre ad essere
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Pove del Grappa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Pove del Grappa, tel. 0424.80333 int. 3 - e-mail: ragioneria@comune.pove.vi.it
21E06506

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di assistente sociale, categoria D, del CCNL comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di
Porto Sant’Elpidio al seguente indirizzo: https://www.elpinet.it nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06555

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario area tecnica, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale
interno.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti, di cui uno con riserva al personale interno, di funzionario
area tecnica, categoria D, del CCNL comparto funzioni locali, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di
Porto Sant’Elpidio al seguente indirizzo: https://www.elpinet.it nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06556

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo informatico, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area istituzionale culturale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo informatico, categoria giuridica C1,
da assegnare all’area istituzionale culturale.
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, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonché il
modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente

COMUNE DI RHO
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di istruttore amministrativo, categoria
C, per vari uffici.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che, con determinazione n. 358 del 26 aprile
2021 adottata dal direttore area affari generali, personale e organizzazione è stato approvato il verbale relativo al concorso pubblico,
per esami, per la copertura di sette posti vacanti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare a vari
uffici dell’Ente, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del
10 marzo 2020.
La graduatoria relativa al suddetto concorso è stata pubblicata
all’albo pretorio del comune dal giorno 26 aprile 2021 al giorno 11 maggio 2021 e sul sito internet del Comune di Rho.
21E06505

COMUNE DI SAN VINCENZO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, ingegnere civile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio lavori pubblici.
Il Comune di San Vincenzo (LI) indice un avviso di mobilità volontaria fra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo
tecnico - ingegnere civile, categoria D, presso il servizio lavori pubblici.
Requisiti richiesti: essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2,
del decreto legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da almeno tre anni
e possesso del nulla osta al trasferimento per mobilità.
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale in ingegneria civile ed
equivalenti.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 15 luglio
2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
San Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce
«concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo ufficio personale telefono 0565/707208 - 0565/707217 e-mail: personale@comune.sanvincenzo.li.it
Il dirigente Area 1 «Urbanistica-Lavori Pubblici-Affari Generali»
- dott.ssa Cristina Pollegione.
21E06606
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COMUNE DI SONNINO
Approvazione atti e graduatoria finale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 50

La graduatoria è stata pubblicata all’albo on-line nonché nella
sezione amministrazione trasparente. Dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali
impugnative.
21E06557

Per opportuna informativa si comunica che al link www.comune.
sonnino.latina.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» in data 24 maggio 2021 è stata pubblicata la determinazione
n. 278 del 24 maggio 2021, relativa all’approvazione degli atti e della
graduatoria finale e definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un dipendente con
il profilo professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23
in data 20 marzo 2020 e n. 31 in data 17 aprile 2020, per proroga termini
presentazione domande.
21E06551

COMUNE DI TREVISO
Graduatorie delle selezioni pubbliche, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore servizi amministrativo contabili e due posti di istruttore servizi tecnici,
per il settore urbanistica, sportello unico e verde urbano e
per il settore lavori pubblici e infrastrutture, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso relativo alla pubblicazione delle seguenti
graduatorie:
della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore servizi amministrativo contabili - categoria C (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61
del 7 agosto 2020);
della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore servizi tecnici
(categoria C) per il settore urbanistica, sportello unico e verde urbano e
per il settore lavori pubblici e infrastrutture (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 15 settembre 2020);
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data
3 giugno 2021 sono state affisse all’albo pretorio del Comune di Treviso
le graduatorie di merito delle suddette selezioni pubbliche.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
21E06577

COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI
DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di
Coseano e di Flaibano.
La Comunità collinare del Friuli bandisce un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo-contabile - categoria D
- posizione economica D1 - da assegnare ai Comuni di Coseano e di
Flaibano (UD).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio unico
del personale della Comunità collinare del Friuli secondo le modalità
ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presentazione
domande 26 luglio 2021).
La copia integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://www.
friulicollinare.it/ - nella sezione amministrazione trasparente, bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0432-889507 interno 3 o mail personale@collinare.regione.fvg.it
21E06559

Conferimento dell’incarico di responsabile del servizio, a
tempo parziale al 50 per cento, per l’area tecnico-manutentivo del Comune di Dignano.
La Comunità collinare del Friuli ha indetto una selezione ex
art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 Per il conferimento dell’incarico a tempo parziale al 50% di responsabile del servizio
presso l’area tecnico-manutentivo del Comune Di Dignano.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio unico
del personale della Comunità collinare del Friuli secondo le modalità
ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presentazione
domande 12 luglio 2021).
La copia integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://www.
friulicollinare.it/ - nella sezione amministrazione trasparente, bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0432-889507 interno 3 o mail personale@collinare.regione.fvg.it
21E06560

COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Graduatoria del concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che con determinazione del responsabile dell’area
n. 234 Registro generale dell’11 maggio 2021 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno per due posti da istruttore amministrativo contabile - categoria C - posizione economica C1, indetta con
determinazione n. 513 Registro generale del 27 ottobre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 84 del 27 ottobre 2020.

CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO
DI BORGO MANTOVANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore servizi associati
SUAP e SUE.
In esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione n. 15
del 14 maggio 2021, è indetto un concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo settore servizi
associati SUAP e SUE a tempo pieno ed indeterminato - categoria D1
del CCNL enti locali.
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Modalità di partecipazione, requisiti e tempistiche sono indicati
integralmente nel bando allegato alla presente.
La scadenza per la presentazione delle domande è prevista trenta
giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando e i relativi allegati saranno disponibili sul sito istituzionale del Consorzio Oltrepò Mantovano al seguente link: https://www.
oltrepomantovano.eu/
21E06562

PROVINCIA DI CREMONA
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo determinato, pieno o parziale.
È indetta una procedura selettiva, per esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato, pieno o parziale, per il profilo di istruttore tecnico,
categoria C.
Termine della presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e il fac-simile della domanda di
ammissione alla selezione sono disponibili sul sito istituzionale della
Provincia di Cremona, www.provincia.cremona.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane, servizi trasversali e progetti europei della Provincia di Cremona - corso Vittorio
Emanuele II, n. 17 - Cremona - 2° piano, il lunedì e mercoledì: dalle
ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30; il martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - tel. n. 0372/406216 - 379.
21E06553

PROVINCIA DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo contabile, per l’area risorse.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente amministrativo contabile, con
prima assegnazione all’area risorse della Provincia di Varese.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichia-
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razioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate
dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia sabato o festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della presentazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Provincia di Varese:
www.provincia.va.it nella sezione «Servizi e Risorse per il Cittadino »
Concorsi» e in «Amministrazione Trasparente» nella sezione «Bandi
di Concorso».
Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’ufficio personale (0332/252263-252002) nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle 16,30 oppure scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica:
ufficioconcorsi@provincia.va.it
21E06609

UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA
NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore contabile e
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo determinato, per varie sedi.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli, per la formazione
di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato con
profilo professionale di istruttore contabile e istruttore amministrativo,
categoria professionale C, posizione economica C1, da assegnare ai
Comuni aderenti all’Unione comuni modenesi Area Nord ed all’Unione
stessa.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29619 /
29544; mail: personale@unioneareanord.mo.it
21E06554

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
DI NAPOLI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione della struttura complessa di microbiologia e virologia presso l’Ospedale Cotugno.
Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 405 del 10 maggio 2021 è stata indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa
«microbiologia e virologia» presso l’Ospedale Cotugno.

Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura, unitamente alla documentazione ad
esse allegate, dovranno pervenire all’attenzione del direttore generale
dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli», via Leonardo Bianchi s.n.c. - 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena
l’esclusione, per via telematica mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, alla seguente casella PEC: concorsi.
aocolli@pec.it - secondo le modalità indicate nel bando integralo relativo all’avviso in parola pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione
Campania n. 55 del 31 maggio 2021.
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Le domande di ammissione e la documentazione ad esse allegate
devono pervenire, a pena di esclusione dalle selezioni, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», con la precisazione che, qualora tale giorno di
scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio.
Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità ed entro i termini innanzi indicati.
Si ribadisce, infine, che il testo integrale del bando relativo alla suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 31 maggio 2021.
21E06498

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato, per la S.C. programmazione e controllo.
Si comunica che con deliberazione n. 769 del 16 giugno 2021 è
stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale
- categoria «D» e/o livello economico «DS» da assegnare alla S.C. programmazione e controllo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» - «Bandi in corso»,
il giorno 18 giugno 2021. Pertanto il termine utile per l’invio delle
domande scade il 19 luglio 2021.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio Ospedaliero Molinette,
settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino, C.so Bramante n. 90 - 10126
Torino (telefono 011/6335445 - 6336421 - 6336415).
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e sarà scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola Medica Salernitana»
http://www.sangiovannieruggi.it - link «concorsi» all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06517

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, disciplina di ostetricia e Ginecologia, U.O. di
ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Cavalese, area
materna infantile, servizio Ospedaliero provinciale.
Si rende noto che è stata indetta la seguente selezione pubblica per
il conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa,
disciplina di ostetricia e ginecologia - U.O. di Ostetricia e ginecologia
dell’Ospedale di Cavalese - area materna infantile - servizio ospedaliero provinciale (deliberazione del Direttore generale n. 305/2021 del
27 maggio 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 30 giugno 2021.
Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versamento
della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
accedendo al link: http://pagopa.apss.tn.it/ - menù «Altre tipologie di pagamento» la voce «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO» o presso qualsiasi punto cassa Apss.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904095 - 904084 - 904085.
21E06583

AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA

21E07112

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 349 del
5 maggio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura di sei posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di
dirigente medico della disciplina anestesia e rianimazione - Area della
medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 31 maggio 2021

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, a
tempo indeterminato e rapporto esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di dirigente medico, disciplina pediatria, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, indetto con determinazione
dirigenziale n. 676 del 20 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. 24 del 16 giugno 2021 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: http://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 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
21E06521
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI
Mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico di anestesia e rianimazione e quattro posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
In esecuzione delle deliberazioni n. 504 del 19 maggio 2021 e
n. 505 del 19 maggio 2021 presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti
sono indetti due avvisi di mobilità esterna, regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura dei sottoelencati posti:
quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione;
quattro posti di collaboratore amministrativo professionale (cat
D - livello economico D).
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dei bandi potrà essere scaricata altresì dal sito internet
dell’azienda www.asl2abruzzo.it - Area avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, Ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358760-8886-8854-7654.
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Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto anche l’attestato di superamento dell’esame per l’accertamento della conoscenza
della lingua italiana e tedesca livello C1 - ex carriera direttiva rispettivamente riferito al diploma di laurea (decreto del Presidente della
Repubblica n. 752/1976 e succesive modifiche e decreto legislativo
n. 86/2010)
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Viene inoltre precisato, che l’avviso pubblico, approvato con deliberazione del direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige
n. 396 dell’11 maggio 2021, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino - Alto Adige n. 20 del 19 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni e stato
giurdico del Comprensorio sanitario di Brunico o sul sito www.asdaa.it/
it/Offerte-di-lavoro - email: assunzionibrunico@asdaa.it - PEC: anstellungen.assunzioni-bk@pec.sabes.it - tel. 0474/586027-22.
21E06519

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

21E06495

Stabilizzazione del personale precario del Comparto per la
copertura di trentotto posti per vari profili professionali.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente veterinario, area B, a tempo indeterminato, per l’igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 383 del
3 maggio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente veterinario
area B) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 20 maggio 2021 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
21E06509

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DELL’ALTO ADIGE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico - direttore della struttura complessa servizio di
medicina di base, disciplina di organizzazione dei servizi
sanitari di base, per il Comprensorio sanitario di Brunico.
È indetto il seguente avviso pubblico presso l’Azienda sanitaria
dell’Alto Adige:
un incarico quinquennale di dirigente medico - direttore/trice
della struttura complessa servizio di medicina di base - disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base presso il Comprensorio sanitario
di Brunico.

Con avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.aspct.it sezioni «bandi concorso» e «news» in data 11 maggio 2021 è indetta
procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di personale
precario del comparto del Servizio sanitario nazionale in possesso dei
requisiti prescritti dall’art. 20, commi 2, 10, 11 e 11-bis del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di due posti di C.P. assistente
sociale, un posto di C.P.S. dietista, tre posti di C.P.S. educatore professionale, un posto di C.P.S. fisioterapista, nove posti di C.P.S. infermiere
(ex amministrazione penitenziaria), due posti di C.P.S. tecnico della
riabilitazione psichiatrica, venti posti di operatore tecnico informatico.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06578

Stabilizzazione del personale precario dell’area dirigenza
medica e professionale per la copertura di cinque posti
per vari profili professionali.
Con avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.aspct.it sezioni «bandi concorso» e «news» in data 11 maggio 2021 è indetta
procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di personale precario dell’area della dirigenza medica e professionale in possesso dei
requisiti prescritti dall’art. 20, commi 2, 10, 11 e 11-bis del decreto
legislativo n. 75/2017 per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina odontoiatria, un posto di dirigente medico, disciplina neurologia, e di tre posti di dirigente ingegnere.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il sorteggio dei componenti delle commissioni per la dirigenza
medica verrà effettuato presso l’U.O.C. risorse umane - Via S. Maria
La Grande, n. 5 Catania, il giorno seguente a quello di scadenza delle
domande, o immediatamente successivo se festivo o prefestivo.
21E06579
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 21 del 26 maggio 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa della U.O.C. Ortopedia e traumatologia di Camerino, disciplina di ortopedia e traumatologia.

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per direttore di struttura complessa - disciplina: ortopedia e
traumatologia (quale direttore della U.O.C. Ortopedia e traumatologia
di Camerino).
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 39 del 20 maggio 2021 e sarà disponibile anche
nel seguente sito internet: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di
concorso», «Struttura organizzativa Area Vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento
risorse umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via
Annibali, 31/L - fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).
21E06496

Le modalità di presentazione delle domande per partecipazione
al concorso in oggetto verranno comunicate a seguito della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale sul sito dell’ASST di Lecco
al seguente percorso: www.asst-lecco.it → concorsi → comunicazioni.
I candidati saranno convocati per sostenere la prova scritta almeno
venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella data indicati nel
diario delle prove d’esame che sarà pubblicato sul sito aziendale al
seguente percorso: www.asst-lecco.it → Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489097 - 0341489373
- 0341489422 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E06754

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della struttura complessa percorsi e residenzialità anziani,
a tempo determinato.
In attuazione della deliberazione n. 414 del 23 aprile 2021 è indetto
avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e colloquio), per la
copertura di un incarico di direttore della struttura complessa, direttore
della struttura complessa percorsi e residenzialità anziani.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 19 maggio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 - Sanremo - Frazione Bussana (Imperia)
- 0184/536567/6813, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: http://www.asl1.liguria.it
21E06520

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, le
UU.OO.CC. di cardiologia, a tempo indeterminato e rapporto esclusivo.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, Area medica
e delle specialità mediche, disciplina di cardiologia, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di cardiologia
dell’Azienda (decreto del direttore generale n. 569 del 28 aprile 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 20 del
19 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - Ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina
n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (Mi).

Conferimento, per titoli e prova scritta, per la copertura
di sessanta posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.

Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

È indetto concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per il conferimento di sessanta incarichi a tempo indeterminato in qualità di C.P.S.
infermiere, categoria D.

Il bando è disponibile sul sito http://www.asst-melegnano-martesana.it - sezione bandi di concorso.
21E06518
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di medico dirigente - disciplina medicina interna - livello
dirigenziale - ruolo sanitario - Area medica e delle specialità mediche profilo professionale: medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il presente bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 20 del 19 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel.0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it/
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Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’art. 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’ammissione all’avviso pubblico di cui trattasi è subordinato al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come
meglio specificato nel relativo bando.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando dell’avviso di cui trattasi è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 29 in data
15 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta - via Saint Martin de Corleans
n. 248 - Aosta - tel. 0165 - 546070 - 546071 - 546073.
Sito internet http://www.ausl.vda.it
21E06522

21E06523

ESTAR

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di diciannove posti di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di medico dirigente disciplina di neuropsichiatria infantile,
livello dirigenziale, ruolo sanitario - area medica e delle specialità mediche - profilo professionale: medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 20 del 19 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it

In esecuzione della delibera del direttore generale di ESTAR n. 269
del 13 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di diciannove
posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
medicina trasfusionale (area della medicina diagnostica e dei servizi)
(95/2021/CON).
I vincitori verranno assegnati:
due dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana;
sette dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
dieci dall’Azienda Usi Toscana sud-est.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le
Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo
il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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. 103 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 22
del 3 giugno 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

21E06545

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VALLE D’AOSTA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della struttura complessa oculistica, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
del sotto indicato posto:
avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore della
struttura complessa «oculistica», appartenente all’Area chirurgica e
delle specialità chirurgiche.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
dell’avviso di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e
dai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
e n. 484.

21E06499
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
chirurgia generale, per l’attività di chirurgia senologica.

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

In esecuzione della delibera del direttore generale di ESTAR
n. 270 del 13 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale (area
chirurgica e delle specialità chirurgiche) per l’attività di chirurgia senologica (96/2021/CON).
Il vincitore verrà assegnato all’Azienda Usl Toscana Centro.
I posti a concorso potranno essere eventualmente elevati entro il
termine di nomina della commissione esaminatrice.
In tal caso i candidati vincitori saranno assegnati alle aziende che
hanno inserito posti a concorso.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte
le Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione Toscana che
necessiteranno di assunzioni per l’attività specifica a concorso, secondo
il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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. 103 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 22
del 3 giugno 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

21E06501

21E06500

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile, di
dirigente medico, disciplina di pediatria, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Neonatologia e pediatria Lucca
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della delibera del direttore generale di Estar n. 278
del 19 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione
pubblica per il conferimento di un’incarico della durata di cinque anni
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di pediatria (area medica e delle specialità
mediche) per la direzione della struttura complessa «U.O.C. neonatologia e pediatria lucca» (97/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Nord
Ovest.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia
festivo il termine è prorogato a 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. 103 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 22
del 3 giugno 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile
di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa medicina interna Serristori e Santa Maria Annunziata II dell’Azienda USL
Toscana Centro.
In esecuzione della delibera del direttore generale di Estar n. 279
del 19 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione
pubblica per il conferimento di un’incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico
nella disciplina di medicina interna (area medica e delle specialità mediche) per la direzione della struttura complessa «Medicina Interna Serristori e Santa Maria Annunziata II» (98/2021 /SC) dell’Azienda Usl
Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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. 103 del Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - Parte III - n. 22 del 3 giugno 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
21E06502

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile
di dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base o di igiene epidemiologia e sanità pubblica, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la
direzione della struttura complessa medicina di comunità
- Area Est dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
In esecuzione della delibera del direttore generale di Estar n. 286
del 24 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione
pubblica per il conferimento di un’incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico
nella disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base o di igiene
epidemiologia e sanità pubblica per la direzione della struttura complessa «Medicina di comunità - Area Est» (99/2021/SC) dell’Azienda
Usl Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere viate
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 estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 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. 103 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 22
del 3 giugno 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
21E06503
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ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
DI MELDOLA
Concorso pubblico per la copertura di posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato.
L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST) Srl - IRCCS, ha indetto un concorso pubblico per assunzione/i
a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. S.r.l. di Meldola (FC) ai sensi
del vigente contratto collettivo aziendale area comparto (ruolo sanitario)
per tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 146 del 19 maggio
2021 periodico (parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it - scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06510

Concorso pubblico per la copertura di posti di collaboratore
tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato, ambito informatico.
L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un concorso pubblico per assunzione/i
a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. S.r.l. di Meldola (FC) ai sensi
del vigente contratto collettivo aziendale area comparto (ruolo tecnico)
per collaboratore tecnico professionale , categoria D, per attività afferenti all’ambito informatico.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 146 del 19 maggio
2021 periodico (parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it - scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06511

Concorso pubblico per la copertura di posti di programmatore, categoria C, a tempo indeterminato.
L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un concorso pubblico per assunzione/i
a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. S.r.l. di Meldola (FC) ai sensi
del vigente contratto collettivo aziendale area comparto (ruolo tecnico)
per programmatore - categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 146 del 19 maggio
2021 periodico (parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it - scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06513

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo indeterminato, per l’U.O. Gastroenterologia
interventistica.
In esecuzione della delibera n. 983 del 12 maggio 2021 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - area medica e delle specialità
mediche - disciplina gastroenterologia, da assegnare alla U.O. Gastroenterologia interventistica con rapporto di lavoro esclusivo.
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». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 22 del 3 giugno 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: www.ospedalesanmartino.it

Concorso pubblico per la copertura di posti di assistente
tecnico - perito elettrotecnico/elettronico, categoria C, a
tempo indeterminato.
L’Istituto scientifico romagnolo per lo Studio e la cura dei tumori
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un concorso pubblico per assunzione/i
a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. S.r.l. di Meldola (FC) ai sensi
del vigente contratto collettivo aziendale area comparto (ruolo tecnico)
per assistente tecnico, perito elettrotecnico/elettronico - categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 146 del 19 maggio
2021 periodico (parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it - scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06512

4a Serie speciale - n. 50

21E06514

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia, a tempo indeterminato, per l’U.O. Cardiochirurgia.
In esecuzione della deliberazione n. 967 del 12 maggio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - Area chirurgica e
delle specialità chirurgiche - disciplina cardiochirurgia, da assegnare
alla U.O. Cardiochirurgia con rapporto di lavoro esclusivo.
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». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 22 del 3 giugno 2021.
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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

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».

21E06515

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 23 del 9 giugno 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neonatologia, a
tempo indeterminato, per l’U.O. Neonatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 997 del 12 maggio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - Area medica e delle
specialità mediche - disciplina neonatologia, da assegnare alla U.O.
Neonatologia con rapporto di lavoro esclusivo.
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». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 22 del 3 giugno 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
21E06516

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di allergologia ed immunologia, per la direzione e l’organizzazione della U.O.
Allergologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1227
dell’8 luglio 2020, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa-disciplina allergologia ed immunologia, per la direzione e l’organizzazione della U.O.
allergologia.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino telefono 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/
21E06582

OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, per l’UO di endoscopia digestiva.
In esecuzione della delibera della direzione generale della Società
MultiMedica S.p.a. - Ospedale Classificato San Giuseppe è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di tre posti di
dirigente medico - disciplina: gastroenterologia per l’UO di endoscopia
digestiva da espletarsi in conformità alle norme contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 ed al presente
bando. Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo del presente bando, unitamente a fac-simile della domanda
e delle dichiarazione sostitutive, è disponibile sul sito della struttura
ospedaliera www.multimedica.it e sul sito del Bollettino Ufficiale
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi.
21E06497

ALTRI ENTI
IPAB CENTRO SERVIZI SOCIALI VILLA SERENA DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciassette posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, di cui quattordici posti per l’IPAB Centro servizi sociali Villa Serena di Valdagno e tre posti per l’IPAB
Casa Tassoni di Cornedo Vicentino.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciassette posti a tempo indeterminato e pieno di operatore socio sanitario
(categoria B - posizione economica B1 - CCNL funzioni locali), di cui quattordici per l’IPAB CSS Villa Serena di Valdagno e tre per l’IPAB Casa
Tassoni di Cornedo Vicentino.
Requisiti specifici: attestato di qualifica di operatore socio sanitario o titolo equipollente.
Termine di scadenza per la presentazione domande: la domanda di partecipazione dovrà pervenire 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».
È possibile scaricare il bando integrale ed il modulo di domanda dal sito internet dell’ente www.cssvillaserena.com
21E06564
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DIARI
AUTOMOBILE CLUB DI VARESE
Diario delle prove scritta e orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di area C,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio assistenza
automobilistica.
Vista la previsione di cui all’art. 8 del bando pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di area C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’ufficio assistenza automobilistica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 84 del giorno 27 ottobre 2020, si avvisano i candidati
ammessi che le prove scritta e orale si svolgeranno il giorno 22 luglio
2021, a partire dalle ore 9,00, presso i locali dell’Automobile Club
Varese, viale Milano 25 - Varese; i candidati ammessi sono pertanto
convocati per la data e l’orario indicati.
Dei risultati della prova scritta verrà data comunicazione mediante
affissione nella sede di svolgimento delle prove. Per ciascun candidato
sarà indicato il relativo punteggio conseguito nella prova scritta ai sensi
dell’art. 8 del bando di concorso e l’orario di convocazione della prova
orale che avrà luogo nella medesima data a partire dalle ore 14,00. I
candidati ammessi alla prova orale si intendono convocati per l’orario
indicato nella comunicazione affissa di cui sopra.
Eventuali modifiche del calendario che si dovessero rendere
necessarie a causa dell’evolversi del rischio di contagio da COVID-19
saranno tempestivamente comunicate sul sito istituzionale dell’Automobile Club Varese www.varese.aci.it - sezione Bandi di concorso.
Le prove del concorso si svolgeranno nel rispetto di tutti i presidi
igienico-sanitari previsti per il contenimento del rischio di contagio da
COVID-19 di cui al protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del
15 aprile 2021 adottato dal Dipartimento della funzione pubblica e di
quanto disposto dal decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021.
In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:
presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto
relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di
svolgimento della prova;
non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più
dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse di
recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto
(anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola.
All’ingresso dell’aula sarà effettuata la rilevazione della temperatura; è obbligatorio l’utilizzo continuativo di mascherine tipo FFP2
fornite dall’Automobile Club Varese.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del bando, coloro che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica
comunicazione in tal senso. In ogni caso, i nominativi dei candidati
ammessi alla prova sono disponibili sul sito internet dell’Automobile
Club Varese www.varese.aci.it - sezione Bandi di concorso.
L’ammissione alla prova avverrà con la più ampia riserva circa
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi
dell’art. 8 del bando, uno dei documenti di riconoscimento in corso di
validità secondo le previsioni di legge. Coloro che non sono in possesso
della cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equivalente. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti
documenti.

Non è ammesso alcun materiale di ausilio alla prova scritta.
In particolare, si rammenta che non è consentita la consultazione di
testi normativi, né la consultazione di manuali, appunti di ogni genere,
nonché di dizionari di lingua italiana o altra lingua.
Sarà inoltre possibile utilizzare soltanto penne a inchiostro blu o
nero.
Per l’intera durata della prova è vietato il consumo di alimenti; è
invece consentito il consumo delle bevande, di cui i candidati dovranno
munirsi prima di fare ingresso nella sede di prova.
21E06485

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di patologia clinica - laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di patologia
clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) di cui
al bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 27 aprile 2021, si svolgeranno
presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - Via Ravona n. 20
- San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici
amministrativi nella giornata di mercoledì 21 luglio 2021 a partire dalle
ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
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divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare. effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore
dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche
ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (telefono 031/5854726) dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana Via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO).

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;

21E07198

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di psichiatria, a tempo indeterminato.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (telefono 031/5854726) dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana Via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO).

Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di psichiatria di
cui al bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 35 del 4 maggio 2021, si svolgeranno
presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - Via Ravona n. 20
- San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici
amministrativi nella giornata di martedì 20 luglio 2021 a partire dalle
ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore
dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche
ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’allegata autodichiarazione da prodursi ai sensi degli arti. 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.

21E07199

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto per l’Azienda USL di Bologna, un
posto per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola e un posto per l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di: collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, di cui
un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto per
le esigenze dell’Azienda ospedaliero universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola e un posto per le esigenze dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna n. 79 del 24 marzo 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 27 del 6 aprile 2021, con scadenza il 6 maggio 2021, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna e-mail: selezioni@ausl.bologna.it
21E06828
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D, a tempo indeterminato, di
cui un posto per l’Azienda USL di Imola ed un posto per
l’Azienda USL di Bologna.
Il diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario
- educatore professionale, categoria D, di cui un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Imola ed un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 79 del 24 marzo 2021 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021, con scadenza il 6 maggio 2021,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 31 agosto 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Azienda unità sanitaria locale di Imola e-mail: selezioni@ausl.bologna.it
21E06825

Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto
per l’Azienda USL di Imola, un posto per l’Azienda USL
di Bologna e un posto per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario-ostetrica, categoria D, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Imola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
e un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola, il cui bando è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 79 del 24 marzo
2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021, con scadenza il 6 maggio 2021, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del
31 agosto 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Imola e-mail: selezioni@ausl.bologna.it
21E06826

Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto per
l’Azienda USL di Imola, un posto per l’Azienda USL di
Bologna e un posto per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore professionale sani-
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tario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola,
un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le
esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico
di Sant’Orsola, il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 79 del 24 marzo 2021 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021, con scadenza il 6 maggio
2021, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 31 agosto 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Imola e-mail: selezioni@ausl.bologna.it
21E06827

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di centotrentuno posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e
delle specialità mediche, a tempo indeterminato, per varie
sedi.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 933 dell’8 giugno 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di centotrentuno posti a tempo indeterminato
di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche) (69/2021/
CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 173
del 30 marzo 2021 - pubblicato sul Supplemento n. 58 del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana, parte III, n. 14 del 7 aprile 2021 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 27 aprile 2021 e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12 del
giorno 27 maggio 2021 sono convocati per effettuare la prova scritta e
a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 15 luglio 2021 alle ore 13,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 13,15 dal candidato Andreani Giacomo al candidato
De Marzi Giulia;
il giorno 15 luglio 2021 alle ore 13,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 13,30 dal candidato De Paris Anna al candidato
Lambert Youdel Ramon;
il giorno 15 luglio 2021 alle ore 14,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 13,45 dal candidato Lavorini Eugenia al candidato
Pecori Alessio;
il giorno 15 luglio 2021 alle ore 14,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,00 dal candidato Piccioli Elena al candidato Zaffarana Nicoletta.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
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Per effetto del comma 9 dell’art. 10 del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, che prevede «dal 3 maggio 2021 ... lo svolgimento delle
procedure selettive in presenza ... nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’O.C.D.P 630/2020 e
s.m.i.», i candidati alle prove scritta e pratica dovranno «presentare
all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/
rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento
delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano
già effettuato la vaccinazione per il Covid-19» (vd. «protocollo per
lo svolgimento dei concorsi pubblici» validato dal CTS di cui alla
DFP-0025239-P-15/04/2021).
Si consiglia comunque di consultare il sito www.estar.toscana.it
per eventuali variazioni sulle disposizioni sopraindicate.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it, nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e
selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 19 luglio 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso ESTAR - Sezione territoriale
Sud Est - P.zza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio a
partire dal giorno 20 luglio 2021 e il relativo calendario, con indicato
a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà
essere pubblicato a partire dal giorno 19 luglio 2021 sul sito internet di
Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi ESTAR dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico: 0577 769
529 - email: concorsionline@estar.toscana.it
21E06605

Diario delle prove scritta, pratica e orale, del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di centoventiquattro posti di dirigente medico, elevati a centotrentaquattro, disciplina di anestesia e rianimazione, area
della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo indeterminato, per varie sedi.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 926 del 7 giugno 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di centoventiquattro posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione
(area della medicina diagnostica e dei servizi) (68/2021/CON), indetto
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da Estar con deliberazione del direttore generale n. 172 del 30 marzo
2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte
III Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 7 aprile 2021
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 33 del 27 aprile 2021) e successivamente elevati a centotrentaquattro con deliberazione del direttore generale n. 248 del 5 maggio
2021 e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12,00 del giorno 27 maggio 2021 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e
Congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente
calendario:
il giorno 15 luglio 2021 alle ore 8,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 8,15 dal candidato Abate Assunta al candidato Bigliazzi
Carla;
il giorno 15 luglio 2021 alle ore 8,45 con accesso alla sede consentito dalle ore 8,30 dal candidato Bini Alessandra al candidato Centonze Alessandro;
il giorno 15 luglio 2021 alle ore 9,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 8,45 dal candidato Cerenzia Sandra al candidato
D’Ascoli Giovanna;
il giorno 15 luglio 2021 alle ore 9,15 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,00 dal candidato De Bartolomeo Cecilia al candidato
Fabiani Costanza;
il giorno 15 luglio 2021 alle ore 9,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,15 dal candidato Faccio Gabriele al candidato Gatani
Alessia;
il giorno 15 luglio 2021 alle ore 9,45 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,30 dal candidato Gaviano Ilaria al candidato Landucci Francesco;
giorno 15 luglio 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,45 dal candidato Lazzari Michele al candidato Menghini Marco;
giorno 15 luglio 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,00 dal candidato Merino Cabas Ricardo Jose al candidato Ottombrini Luca;
giorno 15 luglio 2021 alle ore 10,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,15 dal candidato Pacini Camilla al candidato Pratici
Eleonora;
giorno 15 luglio 2021 alle ore 10,45 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,30 dal candidato Pravisani Alice al candidato Sanzó
Chiara;
giorno 15 luglio 2021 alle ore 11,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,45 dal candidato Saporiti Mara al candidato Terreni
Eleonora;
giorno 15 luglio 2021 alle ore 11,15 con accesso alla sede consentito dalle ore 11,00 dal candidato Timpano Jacopo Maria al candidato Zoppi Federica.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Per effetto del comma 9 dell’art. 10 del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, che prevede «dal 3 maggio 2021 ... lo svolgimento delle
procedure selettive in presenza ... nel rispetto delle linee guida validate
dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P 630/2020 e successive modificazioni ed integrazioni», i candidati alle prove scritta e pratica dovranno «presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale
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un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore
dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche
ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID19» (vd. «protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» validato
dal CTS di cui alla DFP-0025239-P-15 aprile 2021).
Si consiglia comunque di consultare il sito www.estar.toscana.it
per eventuali variazioni sulle disposizioni sopraindicate.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il 19 luglio 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso Estar – sezione territoriale
sud est - p.zza C. Rosselli n. 24 – 53100 Siena e potranno avere inizio
dal giorno 22 luglio 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione sarà pubblicato entro il giorno 19 luglio 2021 sul sito internet di Estar www.estar.
toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Estar al seguente indirizzo mail: concorsionline@estar.toscana.it
21E06639

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale - settore tecnico
- ingegneria edile/architettura, a tempo indeterminato.
Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica dei candidati
ammessi con provvedimento dirigenziale n. 995 del 15 giugno 2021 del
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore tecnico professionale - settore tecnico - branca ingegneria edile/architettura (128/2020/
CON) - indetto con deliberazione del Direttore generale di Estar n. 370
del 17 settembre 2020 e n. 403 del 6 ottobre 2020 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III, n. 185 del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana, parte III, n. 42 del 14 ottobre 2020 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed Esami» - n. 86 del 3 novembre 2020, con termine
di presentazione delle domande tramite procedura on-line 3 dicembre
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2020 alle ore 12,00, è fissato per il giorno venerdì 16 luglio 2021 alle
ore 10,00 con possibilità di ingresso alle ore 9,45 presso «Arezzo Fiere
e Congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno mercoledì 1° settembre 2021, ed il relativo calendario, con indicato il luogo ed a fianco
di ciascun nominativo, la data e l’orario di convocazione verrà pubblicato sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/comparto.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato, non potrà uscire
dall’edificio fino alla fine della prova, pena esclusione dalla prova
stessa.
Per effetto del comma 9 dell’art. 10 del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, che prevede «dal 3 maggio 2021 ... lo svolgimento delle
procedure selettive in presenza ... nel rispetto delle linee guida validate
dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P 630/2020 e s.m.i.»,
i candidati convocati alle prove scritta e pratica e alla successiva prova
orale dovranno «presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale
un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data
di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid-19» (vd.
«protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» validato dal CTS
di cui alla DFP-0025239-P-15/04/2021). Eventuali aggiornamenti in
merito verranno pubblicati sul sito Estar nell’area relativa al concorso.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi > concorsi e
selezioni in atto > concorsi pubblici > comparto, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, in data precedente all’effettuazione della prova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0577/769512 - 0577/767760 - e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
21E07058
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Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale - settore tecnico - ingegnere, ingegneria civile, categoria D, a tempo
indeterminato.
Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica dei candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 404 del 15 marzo 2021
del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore tecnico
professionale - settore tecnico - ingegnere branca ingegneria civile,
categoria D, (127/2020/CON) - indetto con deliberazione del Direttore
generale di Estar n. 370 del 17 settembre 2020 e n. 403 del 6 ottobre
2020 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte
III, n. 185 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III,
n. 42 del 14 ottobre 2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del
3 novembre 2020, con termine di presentazione delle domande tramite
procedura on-line 3 dicembre 2020 alle ore 12,00, è fissato per il giorno
venerdì 16 luglio 2021 alle ore 15,30 con possibilità di ingresso alle
ore 15,15 presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani n. 23 52100 Arezzo.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno mercoledì 1° settembre 2021, ed il relativo calendario, con indicato il luogo ed a fianco
di ciascun nominativo, la data e l’orario di convocazione verrà pubblicato sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/comparto.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato, non potrà uscire
dall’edificio fino alla fine della prova, pena esclusione dalla prova
stessa.
Per effetto del comma 9 dell’art. 10 del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, che prevede «dal 3 maggio 2021 ... lo svolgimento delle
procedure selettive in presenza ... nel rispetto delle linee guida validate
dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P 630/2020 e s.m.i.»,
i candidati convocati alle prove scritta e pratica e alla successiva prova
orale dovranno «presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale
un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data
di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid-19» (vd.
«protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» validato dal CTS
di cui alla DFP-0025239-P-15/04/2021). Eventuali aggiornamenti in
merito verranno pubblicati sul sito Estar nell’area relativa al concorso.
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Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi > concorsi e
selezioni in atto > concorsi pubblici > comparto, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, in data precedente all’effettuazione della prova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0577/769512 - 0577/767760 - e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
21E07059

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo
indeterminato, di cui un posto per l’Istituto Ortopedico
Rizzoli, un posto per l’Azienda USL di Bologna, un posto
per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola e un posto per l’Azienda USL di
Imola.
Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di: collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, di cui un posto
per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le esigenze dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola e un
posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 79 del
24 marzo 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - n. 27 del 6 aprile 2021, con scadenza il 6 maggio 2021, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Istituto Ortopedico Rizzoli: selezioni@ausl.bologna.it
21E06829

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di cinquantatré posti nella
qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico per
esami, a cinquantatrè posti nella qualifica di ispettore informatico del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 27 aprile 2021,
saranno precedute da una prova preselettiva.
Ulteriori indicazioni inerenti la prova saranno fornite nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del
6 luglio 2021, nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it

— 44 —

25-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
21E06861

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a duecento posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, indetto con decreto
ministeriale 8 novembre 2019.
Si conferma che la prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a duecento posti per l’accesso alla qualifica iniziale della
carriera prefettizia indetto con decreto ministeriale 8 novembre 2019 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 19 novembre 2019, si svolgerà
nei giorni 29 e 30 luglio 2021 presso le sedi indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 45 dell’8 giugno 2021.
La prova preselettiva si svolgerà in modalità digitale e decentrata
secondo il seguente calendario:
Rimini - Quartiere Fieristico di Rimini, via Emilia n. 155 29 luglio 2021, due sessioni ore 8,30 ed ore 14,30, per i candidati con
residenza nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta,
Veneto:
29 luglio 2021 - sessione 1 ore 8,30:
da Abate Mirella;
a Lazzaroni Laura;
29 luglio 2021 - sessione 2 ore 14,30:
da Leaci Marco;
a Zywicki Silvia;
Roma - Nuova Fiera di Roma, via Portuense n. 1645 - 29 e
30 luglio 2021, due sessioni ore 8,30 ed ore 14,30 per ciascun giorno,
per i candidati con residenza nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Liguria,
Molise, Toscana, Umbria, Stati esteri:
29 luglio 2021 - sessione 1 ore 8,30:
da Abbafati Debora;
a Dal Pozzo Federica;
29 luglio 2021 - sessione 2 ore 14,30:
da D’Aleo Vittorio;
a Lagioia Adriana;
30 luglio 2021 - sessione 1 ore 8,30:
da Lai Roberta;
a Pietralunga Georgia;
30 luglio 2021 - sessione 2 ore 14,30:
da Pietrantuono Alessia;
a Zuzzaro Antonio;
Napoli - Mostra d’Oltremare, viale John Fitzgerald Kennedy
n. 54 - 29 luglio 2021, due sessioni ore 8,30 ed ore 14,30, per i candidati
con residenza nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania:
29 luglio 2021 - sessione 1 ore 8,30:
da Abate Emanuela;
a Laffusa Katia;
29 luglio 2021 - sessione 2 ore 14,30:
da Lagana’ Macrina Claudia;
a Zupi Federico;
Cagliari - Fiera di Cagliari, viale Armando Diaz - 29 luglio
2021, due sessioni ore 8,30 ed ore 14,30, per i candidati con residenza
nella Regione Sardegna:
29 luglio 2021 - sessione 1 ore 8,30:
da Agus Giulia;
a Mariotti Raimondo;
29 luglio 2021 - sessione 2 ore 14,30:
da Marongiu Matteo;
a Zuncheddu Marilisa;
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Catania - Centro Le Ciminiere, viale Africa n. 1 - 29 e 30 luglio
2021, due sessioni ore 8,30 ed ore 14,30 per ciascun giorno, per i candidati con residenza nella Regione Siciliana:
29 luglio 2021 - sessione 1 ore 8,30:
da Abate Martina;
a Cusumano Oriana;
29 luglio 2021 - sessione 2 ore 14,30:
da Cutaia Giorgia;
a Levantino Nadia;
30 luglio 2021 - sessione 1 ore 8,30:
da Li Calzi Maria Antonietta;
a Puglisi Giuseppe;
30 luglio 2021 - sessione 2 ore 14,30:
da Puleo Alessia;
a Zuppelli Silvia.
I candidati riceveranno una lettera di partecipazione da info@
concorsismart.it all’indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato;
inoltre sul sito istituzionale del Ministero dell’interno, «Portale del
Reclutamento» di questo Dipartimento, indirizzo https://concorsiciv.
gov.interno.it il 30 giugno 2021 saranno pubblicati gli elenchi nominativi con l’indicazione del giorno e della data della prova.
Non è possibile, in alcun modo e per alcun motivo, partecipare
alla prova in luoghi o giorni diversi da quelli stabiliti: pertanto, la mancata partecipazione nel giorno e nella sede d’esame indicati comporta
l’esclusione dal concorso.
Nel giorno stabilito per la prova preselettiva i candidati dovranno
consegnare la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.
I candidati sono tenuti al rispetto delle misure di sicurezza e di
contenimento del contagio da COVID-19, che saranno dettagliatamente
specificate nelle istruzioni che verranno pubblicate nel sito istituzionale
del Ministero dell’interno, «Portale del Reclutamento» di questo Dipartimento indirizzo https://concorsiciv.gov.interno.it
La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica, a
fronte della situazione epidemiologica, comporta l’impossibilità di partecipare al concorso.
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva.
La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana l’eventuale irregolarità della stessa. L’amministrazione
procederà alla verifica della validità dei requisiti prescritti dopo lo
svolgimento della prova preselettiva e limitatamente ai candidati che
l’avranno superata.
L’esclusione dal concorso può essere disposta dall’amministrazione in ogni momento, con provvedimento motivato.
I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di
dati e di telefoni cellulari.
Nel sito istituzionale del Ministero dell’interno, «Portale del
Reclutamento» di questo Dipartimento, indirizzo https://concorsiciv.
gov.interno.it in data 5 luglio 2021 verrà pubblicata la banca dati dei
quesiti a risposta multipla sui quali verterà la prova preselettiva.
Per la conferma o l’eventuale rettifica del calendario della prova
preselettiva, nonché per ogni altra comunicazione relativa al concorso
in questione, in data 26 luglio 2021 i candidati dovranno consultare il
predetto «Portale del Reclutamento».
Nel medesimo «Portale del Reclutamento», nella propria area
riservata, il candidato potrà visualizzare il punteggio conseguito nella
prova preselettiva e scaricare l’attestato di partecipazione.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2021, verranno fornite notizie riguardo al diario d’esame delle prove scritte e ai candidati
ammessi a sostenerle.
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Saranno ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso, nonché i candidati che
hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini
dell’ammissione. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non
concorre alla formazione del voto finale di merito.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

blica 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.

21E07352

Diario della prova scritta della selezione pubblica, per
esame, per la copertura di duecentocinquanta posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

ROMA CAPITALE
Diario della prova scritta della selezione pubblica, per
esame, per la copertura di cento posti di istruttore servizi informatici e telematici, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
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 stato pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, il diario
della prova scritta della procedura selettiva pubblica, per esame, per il
conferimento di cento posti nel profilo professionale di istruttore servizi
informatici e telematici, categoria C, posizione economica C1, il cui
avviso di indizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

21E06548

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 stato pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, il
diario della prova scritta della procedura selettiva pubblica, per esame,
per il conferimento di duecentocinquanta posti nel profilo professionale
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, 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.
21E06549

DELIA CHIARA, vice redattore
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