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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’INTERNO
Rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per
esami, a centoventotto posti di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

riera dei medici della Polizia di Stato, indetto con decreto del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza
del 28 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 1
del 4 gennaio 2022.

Si comunica che in data 20 luglio 2022 sul sito internet www.vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, è pubblicato il Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno n. 1/30 del
20 luglio 2022 contenente il decreto di rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a centoventotto posti
per l’accesso nella qualifica di ispettore logistico gestionale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetto con decreto dipartimentale n. 155 del 20 luglio 2021 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 60 del 30 luglio 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

22E09882

22E09736

Si rende noto che nella sezione “Concorsi” del sito del Ministero dell’università e della ricerca https://concorsi.mur.gov.it/ è
stata pubblicata la graduatoria provvisoria per il profilo 02 - funzionario per la comunicazione e per l’informazione, del concorso
pubblico per il reclutamento di complessive centoventicinque
unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da
inquadrarsi nell’area funzionale III, posizione economica F1, del
comparto funzioni centrali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 82 del 15 ottobre 2021.

Graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
quaranta medici della carriera dei medici della Polizia di
Stato.
Sul sito istituzionale della Polizia di Stato, in data odierna
è stato pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie di
merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione di quaranta medici della car-

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Graduatoria provvisoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, di qualificata professionalità nelle
discipline scientifiche, economiche e giuridiche, da inquadrarsi nell’area funzionale III, con talune riserve.

22E09516

ENTI PUBBLICI
AGENZIA DELLE ACCISE,
DOGANE E MONOPOLI
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di otto posti nella terza area, fascia retributiva F1, profilo professionale di funzionario/a doganale,
riservati agli uffici dell’Agenzia delle dogane e monopoli
ubicati nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano
(Bando concorso prot. 9589/RU del 1° settembre 2021).

Öffentlicher Prüfungswettbewerb für insgesamt 8 Stellen als Zollbeamter/in im dritten Funktionsbereich,
Gehaltsstufe F1, für die im Gebiet der Autonomen Provinz Bozen gelegenen Ämter der Agentur für Zoll und
Monopole (Wettbewerbsauschreibung Prot. Nr. 9589/RU
vom 01.09.2021).
Graduatoria finale e nomina dei vincitori del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di otto posti nella terza area, fascia retributiva F1, profilo professionale di funzionario/a doganale, riservati agli
uffici dell’Agenzia delle dogane e monopoli ubicati nel territorio della
Provincia autonoma di Bolzano (Bando concorso prot. n. 9589/RU del
1° settembre 2021).

Endgültige Rangordnung und Ernennung der Gewinner des öffentlichen Wettbewerbs, nach Prüfungen, für acht (8) Stellen als Zollbeamte im dritten Funktionsbereich, Gehaltsstufe F1, für die im Gebiet der
Autonomen Provinz Bozen gelegenen Ämter der Agentur für Zoll und
Monopole vorbehalten sind (Wettbewerbsausschreibung prot. nr. 9589/
RU vom 01.09.2021)
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso» e «Concorsi pubblici», è stata pubblicata la determina dirigenziale prot.n. 6705/RU del 20 giugno 2022 con
la graduatoria finale e la nomina dei vincitori/trici del concorso pubblico
per esami a otto posti nel profilo professionale di funzionario/a doganale, terza area, fascia retributiva F1, riservati agli uffici dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli ubicati nella Provincia autonoma di Bolzano.(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 5 ottobre
2021.)
Die Agentur für Zoll und Monopole teilt mit, dass die Verfügung
der Führungskraft Prot. Nr. 6705/RU vom 20. Juni 2022 mit der endgültigen Rangordnung und der Ernennung der Gewinner/innen des öffentlichen Wettbewerbes nach Prüfungen für acht (8) Stellen im Berufsbild
eines/r Zollbeamten/in, dritter Funktionsbereich, Gehaltsstufe F1 für die
in der Autonomen Provinz Bozen gelegenen Ämter der Agentur für Zoll
und Monopole auf der Internetseite www.adm.gov.it unter der Sektion
«Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso» und «Concorsi pubblici» veröffentlicht wurde.
22E09226
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AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciannove posti di specialista in politiche per il lavoro,
categoria D, a tempo indeterminato ed eventuali ulteriori
posti a tempo determinato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di diciannove posti di specialista in politiche per
il lavoro, categoria D ed eventualmente degli ulteriori posti previsti nel
piano dei fabbisogni, nonché per eventuali assunzioni a tempo determinato, presso l’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e la procedura da utilizzare per la presentazione della domanda sono pubblicati:
sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale per il lavoro EmiliaRomagna: www.agenzialavoro.emr.it
sul sito della Regione Emilia-Romagna: www.regione.emiliaromagna.it
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna.
Scadenza domanda: 20 settembre 2022, ore 12,00.
Eventuali informazioni possono essere acquisite tramite e-mail al
seguente indirizzo: arlinfoconcorso@regione.emilia-romagna.it

affari generali - Project Assistant marketing territoriale, presso l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale - porti di Trieste e
Monfalcone.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12:00, lunedì
5 settembre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 040
6732224.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
porto.trieste.it
22E09187

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE DI GENOVA
Selezione pubblica per la copertura di sei posti di vari profili
professionali, a tempo indeterminato, per talune strutture.
Si comunica l’indizione delle selezioni pubbliche per la copertura
di sei posti di cui due con profilo di 2° livello di inquadramento, CCNL
dei lavoratori dei porti e quattro con profilo di 3° livello di inquadramento, CCNL dei lavoratori dei porti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, meglio specificato nella seguente tabella:

22E09454
Qualifica

2° livello

Direzione tecnica e
ambiente (Genova e
Savona)

Tecnico /
A tempo
amminiindetermistrativo
(ingegnere) nato

3° livello

Ufficio Conferenze
dei servizi della
Direzione governance demaniale,
piani d’impresa e
società partecipate

A tempo
Tecnico
(architetto) indeterminato

1

3° livello

Ufficio società
partecipate della
Direzione governance demaniale,
Piani d’impresa e
società partecipate

Economico /
giuridico
amministrativo

1

3° livello

Ufficio PRSP –
Direzione pianificazione e sviluppo

A tempo
Tecnico
(architetto) indeterminato

1

3° livello

Ufficio security –
Direzione pianificazione e sviluppo

Operatore
security

2

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di assistente tecnico, categoria C CCNL Comparto sanità - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e a tempo pieno.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 52 del 23 giugno 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, da presentare unicamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
non festivo.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane, via
Ruggeri n. 5 - 60131 Ancona arpam.ufficiopersonale@ambiente.marche.it oppure consultare il sito internet www.arpa.marche.it - Agenzia
- Concorsi ed avvisi pubblici.
22E09166

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di project assistant di marketing territoriale,
a tempo pieno e determinato, per la Direzione affari
generali.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo pieno e determinato, con scadenza al 31 dicembre 2024,
di un posto di impiegato di terzo livello da assegnare alla Direzione

A tempo
determinato /
indeterminato

Struttura di
destinazione

n.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE

4a Serie speciale - n. 59

1

Profilo

A tempo
indeterminato

A tempo
indeterminato

Gli avvisi di selezione, completi di tutte le informazioni relative alla procedura, sono pubblicati sul sito www.portsofgenoa.com
e accessibili nella sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi
di concorso» al link https://trasparenza.strategicpa.it/portogenova/
archivio/33114-selezioni
Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità ivi previste entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di
esclusione.
Per ogni informazione, rivolgersi al numero 010 2412794 o all’indirizzo e-mail selezioni@portsofgenoa.com
22E09186
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COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

4a Serie speciale - n. 59

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO

Selezioni pubbliche, per titoli e colloqui, per la copertura di dodici posti di vari profili professionali a tempo
determinato.
Con deliberazione 23 giugno 2022, la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP) ha indetto quattro procedure selettive, per
titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato di:
tre funzionari con profilo economico;
quattro impiegati di 1ª con profilo giuridico;
due impiegati di 1ª con profilo matematico-statistico;
tre impiegati di 2ª con profilo informatico.
Il termine per l’invio delle domande di partecipazione scade alle
ore 23:59 del 16 settembre 2022.
I testi integrali degli avvisi di selezione relativi a ogni profilo,
recanti anche il modello di domanda di partecipazione, sono disponibili
nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del sito:
www.covip.it
22E09188

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria C1,
a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali,
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di un collaboratore amministrativo, categoria C1 - CCNL E.P.N.E. funzioni centrali – a tempo indeterminato e parziale (trenta ore settimanali 83,33%) - un posto riservato ai militari volontari ex decreto legislativo
n. 66/2010, art. 1014 e art. 678.
Scadenza trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sede di lavoro Padova.
Pubblicazione bando completo sul sito www.assistentisociali.
veneto.it
Per informazioni scrivere a formazione@assistentisociali.veneto.it
o amministrazione@assistentisociali.veneto.it
22E09165

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, a tempo
indeterminato, per varie strutture, riservati alle categorie
protette ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge n. 68/1999.
Si comunica che sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro
e formazione) e nel sistema di selezioni on-line a https://selezionionline.cnr.it - I bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
di tre unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca VI livello professionale – interamente riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 e 18 della legge 12 marzo
1999 n. 68 e categorie equiparate a norma di legge, da assegnare
a varie strutture CNR: Bando n. 301.51 CTER IBBA MI – Bando
n. 301.52 CTER IFC PI - Bando n. 318.33 CTER ICCOM PI.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda 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. Tale termine, qualora venga a scadere
di sabato o in un giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.

l’area scientifica «Scienze chimiche e scienze biologiche» da usufruirsi
presso l’Istituto di cristallografia del CNR, sede secondaria di Montelibretti, area della ricerca Roma 1 - via Salaria km 29,300 - 00015
Monterotondo (Roma) nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo
«Biosensori su carta wireless per la telemedicina in oncologia e la
misura di emocromo ed elettroliti» (acronimo E-CROME) finanziato
a valere sull’avviso pubblico «Progetti gruppi di ricerca 2020» - POR
FESR Lazio 2014-2020, domanda n. prot. A0375-2020-36563, codice
progetto POR A0375E0041, CUP E85F21001040002, codice progetto
sigla: DCM.AD007.217, repertorio contratti sigla n. 15252/2021.
Le borse di studio avranno durata di sei mesi.
Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente secondo
lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando n.
IC_002_2022_RM (allegato A), dovranno essere inviate esclusivamente per pec all’indirizzo indicato nel bando stesso, entro quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
22E09146

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

22E09377

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CRISTALLOGRAFIA DI

B ARI

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di due borse
di studio della durata di sei mesi da usufruirsi presso la
sede secondaria di Montelibretti, della durata di sei mesi.
Si avvisa che l’Istituto di cristallografia (IC) del CNR ha indetto
selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per
il conferimento di due borse di studio per laureati per ricerche inerenti

DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI DI

P ORANO

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio da usufruirsi presso la sede secondaria di Pisa.
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri - IRET
del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto selezione pubblica, per
titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio
per laureati da usufruirsi preso la sede secondaria di Pisa dell’Istituto
e da acquisire nell’ambito del progetto Phytoremediation in extreme
environment: Phyto-Treatment of contaminated hypersaline soll/water.
Le domade di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice secondo lo schema di cui allegato A del bando n.
BS.IRET.01.2022.PI devono essere inviate per Posta elettronica certifi-
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cata (PEC) all’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri, sede di Pisa
- via Moruzzi, 1 - 56124 Pisa (PI) - all’indirizzo: protocollo.iret@pec.
cnr.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo https://www.
cnr.it/it/borse-studio link «bandi» e sul sito internet all’indirizzo https://
bandi.urp.cnr.it/borsestudio/ link «bandi pubblicati».
22E09209

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio da
usufruirsi presso la sede secondaria di Brugherio
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del C.N.R.
ha indetto pubblica selezione a una borsa di studio per laureati - bando
n. 126.114. BS.003/2022 BR - per la seguente tematica: «Contaminazione dei sedimenti ed effetti sugli organismi d’acqua dolce», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque, sede secondaria di Brugherio.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale del C.N.R.
Istituto di ricerca sulle acque, sede di Brugherio, ed è altresì disponibile
sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link formazione).
22E09208

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE
IN AMBIENTE M EDITERRANEO DI P ORTICI

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto per il sistema produzione animale in
ambiente mediterraneo (ISPAAM) del CNR, ha indetto selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per ricerche inerenti l’area
scientifica «Citogenetica e genomica animale», da usufruirsi presso la
sede di Portici (NA).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
ISPAAM-BS-001-2022-NA, deve essere inviata esclusivamente tramite
posta elettronica certificata (pec) all’Istituto per il sistema produzione
animale in ambiente mediterraneo, all’indirizzo: protocollo.ispaam@
pec.cnr.it - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per il sistema produzione animale in ambiente mediterraneo, ed è altresì disponibile sul
sito internet del CNR, all’indirizzo: www.urp.cnr.it - al link Lavoro e
formazione-borse di studio.
22E09147
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE
DELLE PIANTE DI TORINO

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede secondaria di Legnaro.
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del
CNR ha indetto selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso sede secondaria di Legnaro in Viale dell’Università,
16 - 35020 Legnaro (PD).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP
BS43 2022 PD, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle
piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro venti giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
22E09735

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello, a tempo determinato e pieno, per l’Azienda agricola sperimentale Beccastecca di Modena del Centro di
ricerca zootecnia e acquacoltura.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
all’assunzione di una unità di personale, da assumere con contratto di
lavoro a tempo determinato in regime di tempo pieno, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Collaboratore
tecnico degli enti di ricerca (CTER), VI livello nell’ambito delle attività dell’Azienda agricola sperimentale Beccastecca presso la sede di
Modena del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura - codice: 3/
CTER/SCP/2022.
Copia integrale del bando con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it sezione gare e concorsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia
e acquacoltura, via Beccastecca n. 345 - 41018 San Cesario sul Panaro
(MO) entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
22E09119

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato della durata di sette mesi e parziale ventiquattro ore settimanali, per il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Bergamo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato, per la durata
di sette mesi, a tempo parziale (24 ore settimanali), idoneo all’eserci-
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zio di funzioni ascrivibili al profilo di ricercatore degli enti di ricerca
terzo livello, settore scientifico disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare, nell’ambito del progetto di ricerca «SUStaINable use of bioactive
compounds from brassicaceae and solanaceae wastes for CERreal crop
protection - Susincer» (Atto di concessione delibera fondazione Cariplo
Rif. 2019-2538 del 20 dicembre 2019) CUP G17H03000130001, presso
la sede del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e Colture industriali
di Bergamo. (Codice bando PTR-CI_Bando-08-2022).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente
per PEC all’indirizzo reclutamento@pec.crea-ci.it, utilizzando lo
schema allegato al bando di concorso, scade perentoriamente il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere
in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
22E09120
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo
determinato e parziale al 69,45%, per il Centro di ricerca
agricoltura e ambiente laboratorio di gelsibachicoltura di
Padova.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a
tempo parziale al 69,45% idonea all’esercizio di funzioni ascrivibili
alla qualifica di operatore tecnico VIII livello relativa ai progetti
«Gelsonet - Mellano, Gelsonet - La Maurina, Gelsonet Villa Villacolle Ob/Fu 3.05.99.18.00.L 3.05.99.18.00.M - 3.05.99.18.00.V, per
le attività previste dal bando codice n. 12/2022BO presso il Centro
di ricerca agricoltura e ambiente laboratorio di gelsibachicoltura di
Padova del CREA.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Corticella n. 133 - Bologna o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi
- bandi di concorso/bandi a tempo determinato).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo Pec al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente a @
aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09122

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di due assegni di
ricerca della durata di dodici mesi, per il Centro di ricerca
ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Treviglio.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di due assegni di ricerca della durata di dodici
mesi, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame, colloquio sulle
tematiche:
1 «Analisi degli aspetti energetici ed ergonomici di cantieri meccanici agrari in condizioni controllate quali piste, sale prova, laboratori
di meccanizzazione»;
2 «Analisi degli aspetti costruttivi degli allevamenti zootecnici
con particolare riferimento ai processi di gestione dei reflui suinicoli
(raccolta, stoccaggio, trattamento e distribuzione) e alle operazioni di
pulizia delle strutture di allevamento».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati
i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi
di esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la
presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.
crea.gov.it alla voce «Gare e concorsi, bandi di concorso, borse di
studio e assegni di ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato
nel bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le
modalità previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria
e trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare n. 16 - 00015
Monterotondo (RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E09121

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
pieno.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata all’assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato a tempo pieno idonea all’esercizio di funzioni ascrivibili alla qualifica di ricercatore III livello per il progetto «Agroecology Living Labs to promote robust and resilient Organic production
systems (ALL-Organic),» OB.FU. 1.10.99.30.00) previste dal bando
codice n. 08/2022RM.
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, 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
a @ aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E09123

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

A RCETRI

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
pieno.
L’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, largo Enrico Fermi n. 5 50125 Firenze, ha indetto con decreto direttoriale concorso pubblico per
titoli ed esame, per il reclutamento di un ricercatore III Livello, prima
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classe stipendiale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno per «test astronomici sull’array di aperture
a bassa frequenza di SKA» nell’ambito del progetto di ricerca: tecniche di calibrazione per SKA-LOW presso INAF-Osservatorio astrofisico di
Arcetri, Firenze.
Il testo integrale del bando è disponibile sui seguenti siti web:
http://www.inaf.it - sotto la voce lavora con noi
http://www.arcetri.inaf.it - sotto la voce lavora con noi
Il termine di 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».
22E09207

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente tecnologo I livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Nell’avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi sei posti a tempo pieno e indeterminato per il profilo di dirigente
tecnologo di primo livello professionale (codice identificativo DIR-TEC-2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 52 del 1° luglio 2022, al penultimo e ultimo rigo dove è scritto «Il termine ultimo per la presentazione delle
candidature è fissato alle ore 12,00 del 31 luglio 2022»,
leggasi:
«Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12,00 del 1° agosto 2022».
22E09873

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
La Stazione zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, indice i seguenti concorsi pubblici per
titoli ed esami per assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato: scadenza bandi: 15 settembre 2022
Numero di
bando

Profilo e numero di posti

Competenze richieste

Bando
n. 12/2022

Una unità di personale, profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale, con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato, presso la
Stazione zoologica Anton Dohrn, sede di
Napoli, per lo svolgimento di attività a supporto alle ricerche in ecologia microbica.

Conoscenza degli aspetti fondamentali della biologia ed ecologia marina;
conoscenza delle tecniche di campionamento, preparazione strumentale, preservazione dei campioni, sterilizzazione;
conoscenza delle attività svolte in un laboratorio scientifico di ricerca in ambito
microbiologico;competenze nello sviluppo di analisi microbiologiche e con particolare riferimento all’ecologia microbica;conoscenza delle tecniche microscopiche e molecolari di interesse per le analisi in ecologia microbica.

Bando
n. 13/2022

Una unità di personale, profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale, con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, presso la stazione
zoologica Anton Dohrn, sede di Napoli, per
lo svolgimento di attività a supporto alle
ricerche in ecologia molecolare.

Esperienza nelle tecniche laboratoristiche di base;
conoscenze di base in ambito della biologia ed ecologia marina;
conoscenza delle attività svolte all’interno di un laboratorio scientifico con strumentazioni molecolari;
conoscenza delle principali tecniche e analisi molecolari;conoscenza delle tecniche di preparazione, conservazione, estrazione DNA, amplificazione e sequenziamento dei campioni biologici.

Bando
n. 14/2022

Una unità di personale, profilo di collaboratore di amministrazione - VII livello
professionale, con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato, da assegnare
all’area amministrazione generale presso
la sede di Roma della Stazione zoologica
Anton Dohrn.

Esperienza lavorativa, con preferenza nello svolgimento di attività organizzativo-gestionali ed amministrative in materia di risorse umane e/o di contabilità
pubblica e/o contabilità generale e/o di progetto, maturate presso enti pubblici
di ricerca e/o Università e/o privati in qualità di titolare di contratti di lavoro
a tempo indeterminato e/o determinato, assegni di ricerca, ovvero di una o più
esperienze formative in qualità di titolare di borsa di ricerca presso enti pubblici
di ricerca e/o Università e/o tirocini formativi in materia presso privati;
competenze amministrative e contabili maturate presso privati, associazioni, fondazioni, consorzi in attività organizzativo-gestionali e contabili, anche di progetto
e/o di segreteria organizzativa ed amministrativa.

I testi integrali dei bandi di concorso sono pubblicati sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
22E09124
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
DI L’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per l’area scientifica di fisica.
Il Gran Sasso Science institute indice procedura di selezione per
il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, per l’Area scientifica di fisica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
22E09249

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per l’area scientifica di fisica.
Il Gran Sasso Science Institute indice procedura di selezione per
il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
02/C1 (Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti), settore
scientifico-disciplinare FIS/05 (Astronomia e astrofisica), per l’area
scientifica di fisica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
22E09250

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di elettronica, informazione e
bioingegneria.
Si comunica che con d.r. 29 giugno 2022, n. 6167, presso questo Ateneo è indetta procedura di selezione ad un posto di professore
di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2022_PRO_DEIB_2 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è
prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E09189

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
fisica.
Si comunica che con d.d. 25 giugno 2022, n. 6022, codice procedura: 2022_RTDA_DFIS_4, presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di fisica, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica
della materia.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è
prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E09190

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con d.d. 29 giugno 2022, n. 6155, codice procedura: 2022_RTDB_DIG_16, presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010,
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale, settore concorsuale 09/
B2 - Impianti industriali meccanici, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è
prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E09191
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche
e metallurgia, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con decreto direttoriale del 25 giugno 2022,
n. 6023 - codice procedura: 2022_RTDA_DMEC_10 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior)
della legge n. 240/2010 per il Settore concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di meccanica:
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia
settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione
meccanica e costruzione di macchine
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E09192

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, decreto
direttoriale n. 7225 del 18 luglio 2022, prot.n. 0173237, a un posto
a tempo indeterminato, di categoria e posizione economica D1, area
amministrativa _ gestionale, a tempo pieno di trentasei ore settimanali
per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale del Politecnico
di Milano, procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_D_DICA_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 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». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avvisonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», all’area sistema archivistico e bibliotecario - Servizio posta,
protocollo e archivio/mail, Registration office and archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza legge da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità
è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
- entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati
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portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere
macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva
dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC
domanda - Procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_D_DICA_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’ indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
22E09378

POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione per la copertura di dieci posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 720 del 20 luglio 2022 sono indette procedure di selezione per la copertura di dieci posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) articolo 24
della legge n. 240/2010.
Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/H1
Sistemi di elaborazione
delle informazioni
codice interno 23/22/F/A

ING-INF/05
Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

Automatica e
informatica

1

09/H1
Sistemi di elaborazione
delle informazioni
codice interno 24/22/F/A

ING-INF/05
Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

Automatica e
informatica

1

09/E3 Elettronica
codice interno 25/22/F/A

ING-INF/01
Elettronica

Elettronica e
telecomunicazioni

1

09/G1
Automatica
codice interno 26/22/F/A

ING-INF/04
Automatica

Elettronica e
telecomunicazioni

1

09/G2
Bioingegneria
codice interno 27/22/F/A

ING-INF/06
Bioingegneria
elettronica e
informatica

Elettronica e
telecomunicazioni

1

08/A2
Ingegneria sanitaria Ambientale, ingegneria degli idrocarburi e
fluidi nel sottosuolo, della
sicurezza e protezione in
ambito civile
codice interno 28/22/F/A

ING-IND/30
Idrocarburi
e fluidi del
sottosuolo

Ingegneria
dell’ambiente,
del
territorio
e delle
infrastrutture

1

02/B1
Fisica sperimentale della
materia
codice interno 29/22/F/A

FIS/03
Fisica della
materia

Scienza
applicata e
tecnologia

3

Settore Concorsuale
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09/H1
Sistemi di elaborazione
delle informazioni
codice interno 30/22/F/A
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ING-INF/05
Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

Interateneo di
scienze,
progetto e
politiche del
territorio

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e
culture germaniche, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne.

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 26 luglio 2022
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a mercoledì 10 agosto 2022.

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 successive modificazioni, è indetta 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 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche e per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua
tedesca.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne - LILEC.
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.

22E09747

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo,
anno accademico 2022/2023.

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

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 ottantanove corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII ciclo - anno accademico 2022/2023. Le
domande, redatte con le modalità indicate nel bando stesso, dovranno
pervenire inderogabilmente entro il 25 agosto 2022.

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E09228

22E09632

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, per
il Dipartimento di chimica Giacomo Ciamician.
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 successive
modifiche, è indetta 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 03/C1 - Chimica organica e per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi, 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/
22E09227
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, per il Dipartimento di scienze mediche
veterinarie.
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 successive modificazioni, 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 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria e per il settore
scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
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/
22E09229
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente,
per il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e
di seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010
(emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R.
138 del 10 febbraio 2021) si comunica che con delibere del Consiglio
di Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali del 25 maggio 2022,
del Senato accademico del 20 giugno 2022 e del Consiglio di amministrazione del 21 giugno 2022 è indetta la procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia presso il Dipartimento e
nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella
seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Scienze
06/D4 «Malattie cutanee,
MED/17
cliniche e
malattie infettive e malattie «Malattie
sperimentali dell’apparato digerente»
infettive»

N. posti

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio delle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’Università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di
questa Università tel. 030.2988.321-235, e.mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
22E09132

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente, per il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto
del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 106 del
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato accademico
del 20 giugno 2022, con delibera del consiglio di amministrazione del
21 giugno 2022 e delibera del consiglio del Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali del 25 maggio 2022, è stata approvata l’indizione
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
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a), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella
seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Scienze
cliniche e
sperimentali

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

MED/17 - Malattie
infettive

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio delle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.321-235 - e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
22E09133

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia
e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio,
ambiente e di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con
decreto rettorale n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con decreto
rettorale n. 138 del 10 febbraio 2021) si comunica che con delibere del
consiglio di Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio,
ambiente e di matematica del 17 giugno 2022, del senato accademico
del 20 giugno 2022 e del consiglio di amministrazione del 21 giugno
2022 è indetta procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e
scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Ingegneria civile,
architettura, territorio, ambiente e di
matematica

07/B1 - Agronomia e sistemi
colturali erbacei ed
ortofloricoli

AGR/02 Agronomia e
coltivazioni
erbacee

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio delle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa università tel. 030.2988.321-235, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
22E09148

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto rettorale n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con
decreto rettorale n. 138 del 10 febbraio 2021) si comunica che con
delibere del consiglio di Dipartimento di specialità medico-chirurgiche,
scienze radiologiche e sanità pubblica del 18 maggio 2022, del senato
accademico del 20 giugno 2022 e del consiglio di amministrazione del
21 giugno 2022 è indetta procedura di selezione per la chiamata di due
professori di prima fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Specialità medicochirurgiche,
scienze radiologiche e sanità
pubblica

06/I1 - Diagnostica
per immagini,
radioterapia e
neuroradiologia

MED/36 Diagnostica
per immagini
e radioterapia

2
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa università tel. 030.2988.321-235, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
22E09149

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 il
seguente settore concorsuale:
13/B3 - Organizzazione aziendale - un posto;
01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica
- un posto.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla selezione 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». Nel prospetto allegato al bando di selezione sono indicati,
per il 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.
22E09995

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio delle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti della Scuola
Politecnica.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2847 del 30 giugno 2022
è indetta la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di
un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di ateneo per il Dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e
scientifico - disciplinare di seguito indicati:
Scuola politecnica
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei
trasporti (DIME):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 09/B3 - ingegneria economico-gestionale, settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - ingegneria economico-gestionale un
posto.
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Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», il bando integrale, comprensivo dello
schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web
dell’Ateneo http://www.unige.it/concorsi - del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca - http://bandi.miur.it - dell’Unione
europea - http://ec.europa.eu/euraxess
22E09193

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sedici
posti di categoria C, a tempo determinato della durata di
un anno e pieno, area amministrativa, per varie aree dirigenziali e strutture.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata
di un anno, con sedici unità di personale da inquadrare nella categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, con profilo amministrativo di supporto alla gestione, monitoraggio e rendicontazione di
progetti di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico finanziati dal PNRR, per le esigenze delle aree dirigenziali e delle strutture
fondamentali di ateneo coinvolte nei progetti.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 3006 del 12 luglio 2022, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it - La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui
siti internet del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione
europea.
22E09794

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze fisiche e ingegneristiche per l’innovazione e la sostenibilità
- XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di
Roma, ha emanato il bando di concorso per l’ammissione al corso di
dottorato di ricerca in «Scienze fisiche e ingegneristiche per l’innovazione e la sostenibilità» per l’A.A. 2022/2023 - XXXVIII ciclo.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
nella sezione - ricerca/dottorati di ricerca. (https://www.unimarconi.it/
dottorati-di-ricerca/).
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui
siti internet del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione
europea.
22E09795

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di
oncologia ed emato-oncologia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3516/2022 del 21 luglio 2022, una procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

La modalità di espletamento, il giorno, l’ora e l’eventuale sede
della prova scritta in presenza, saranno comunicati ai candidati, con
almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo
web nonché al seguente indirizzo telematico: https://concorsi.unige.it

Posti

Settore
concorsuale

Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it

presso il
Dipartimento di

1

oncologia
ed ematooncologia

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e
reumatologia

22E09381

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI
DI ROMA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze
umane - XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi»
di Roma, ha emanato il bando di concorso per l’ammissione al corso
di dottorato di ricerca in «Scienze Umane» per l’A.A. 2022/2023 XXXVIII ciclo. Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul-sito web dell’Ateneo
nella sezione - ricerca/dottorati di ricerca. (https://www.unimarconi.it/
dottorati-di-ricerca/).

4a Serie speciale - n. 59

Settore scientifico-disciplinare
MED/15 Malattie del
sangue

Codice
concorso

5010

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle
domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/, nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
22E09874
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Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali
e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 3519/2022 del 21 luglio 2022, selezioni pubbliche per la copertura di
due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

scienze
biomediche,
chirurgiche e
odontoiatriche

Posti

1

1

scienze
biomediche e
cliniche

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

06/F1 - Malattie odontostomatologiche

MED/28
- Malattie
odontostomatologiche

5082

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 Chirurgia
generale

5083

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle
domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/, nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
22E09875

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di trentacinque posti di ricercatore a tempo
determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 3521/2022 del 21 luglio 2022, selezioni pubbliche per la copertura
di trentacinque posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10, per lo svolgimento di
attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento di

1

beni
culturali e
ambientali

11/B1 - Geografia

M-GGR/01
- Geografia

5047

1

bioscienze

05/C1 - Ecologia

BIO/07
- Ecologia

5048

1

bioscienze

05/I2
- Microbiologia

BIO/19 Microbiologia

5049

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare
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1

biotecnologie
mediche e
medicina
traslazionale

05/E1 - Biochimica
generale

BIO/10
- Biochimica

5050

1

chimica

03/C1 - Chimica
organica

CHIM/06
- Chimica
organica

5051

1

diritto
privato e
storia del
diritto

12/B1 - Diritto
commerciale

IUS/04
- Diritto
commerciale

5052

1

filosofia
11/C4 - Estetica
«Piero
e filosofia dei
Martinetti» linguaggi

M-FIL/05
- Filosofia
e teoria dei
linguaggi

5053

1

fisiopatologia
medicochirurgica
e dei
trapianti

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

MED/10
- Malattie
dell’apparato
respiratorio

5054

1

lingue,
letterature,
culture e
mediazioni

10/H1 - Lingua,
letteratura e cultura
francese

L-LIN/04
- Lingua e
traduzione
-lingua
francese

5055

1

medicina
veterinaria
e scienze
animali

05/E1 - Biochimica
generale

BIO/10
- Biochimica

5056

1

medicina
veterinaria
e scienze
animali

07/H4 - Clinica
medica e farmacologia veterinaria

VET/08 - Clinica medica
veterinaria

5057

1

oncologia
ed ematooncologia

06/D3 - Malattie
del sangue, oncologia e reumatologia

MED/15 Malattie del
sangue

5058

1

scienze
agrarie e
ambientali
- produzione,
territorio,
agroenergia

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

AGR/05 Assestamento
forestale e
selvicoltura

5059

1

scienze
agrarie e
ambientali 07/C1 - Ingegneria
- produagraria, forestale e
zione,
dei biosistemi
territorio,
agroenergia

AGR/09 Meccanica
agraria

5060

1

scienze
agrarie e
ambientali 07/D1 - Patolo- produgia vegetale e
zione,
entomologia
territorio,
agroenergia

AGR/12 Patologia
vegetale

5061

1

scienze
agrarie e
ambientali 07/H1 - Anato- produmia e fisiologia
zione,
veterinaria
territorio,
agroenergia

VET/01 Anatomia
degli animali
domestici

5062

Codice
concorso
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1

scienze
biomediche e
cliniche

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

MED/10
- Malattie
dell’apparato
respiratorio

5063

1

scienze
biomediche e
cliniche

06/E1 - Chirurgia
cardio-toracovascolare

MED/23 Chirurgia
cardiaca

5064

scienze
biomediche e
cliniche

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

MED/50 Scienze tecniche mediche
applicate

5065

scienze
biomediche per la
salute

06/A2 - Patologia
MED/05 generale e patologia Patologia
clinica
clinica

1

1

1

scienze
biomediche per la
salute

13/B1 - Economia
aziendale

SECS-P/07
- Economia
aziendale

MED/26
- Neurologia

1

06/D2 - Endocriscienze cli- nologia, nefrologia
niche e di
e scienze della
comunità
alimentazione e del
benessere

MED/13
- Endocrinologia

5069

1

06/E2 - Chirurgia
scienze cli- plastica-riconiche e di
struttiva, chirurcomunità
gia pediatrica e
urologia

MED/24
- Urologia

5070

1

scienze cli- 06/M2 - Medicina
niche e di
legale e del lavoro
comunità

MED/44 Medicina del
lavoro

5071

scienze
della terra
«Ardito
Desio»

04/A1 - Geochimica, mineralogia,
GEO/08 petrologia, vulcano- Geochimica e
logia, georisorse ed vulcanologia
applicazioni

5072

scienze
farmacologiche e
biomolecolari

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

5073

1

scienze
farmacologiche e
biomolecolari

05/I2
- Microbiologia

BIO/19 Microbiologia

5074

1

scienze
per gli
- Patoloalimenti, la 07/D1
gia
vegetale
e
nutrientomologia
zione e
l’ambiente

AGR/12 Patologia
vegetale

5075

1

scienze
per gli
- Scienze
alimenti, la 07/F1
e
tecnologie
nutrialimentari
zione e
l’ambiente

AGR/15 Scienze e
tecnologie
alimentari

1

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

MED/49 Scienze tecniche dietetiche
applicate

5077

1

scienze
sociali e
politiche

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

SPS/09 Sociologia
dei processi
economici e
del lavoro

5078

1

studi internazionali,
giuridici e
storicopolitici

12/E4 - Diritto
dell’Unione
europea

IUS/14
- Diritto
dell’Unione
europea

5079

1

studi internazionali,
giuridici e
storicopolitici

12/E2 - Diritto
comparato

IUS/21
- Diritto
pubblico
comparato

5080

1

studi
letterari,
filologici e
linguistici

10/F1 - Letteratura
italiana

L-FILLET/10
- letteratura
italiana

5081

5067

1

1

1

scienze
per gli
alimenti, la
nutrizione e
l’ambiente

5066

scienze
biomediche,
chirurgiche 06/D6 - Neurologia
e odontoiatriche
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5068
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di
selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/
it/node/581/, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità
dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi
pubblici sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
22E09876

5076

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato della durata di tre anni, settore
concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per
il Dipartimento di scienze biomediche, chirurgiche e
odontoiatriche.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3517/2022 del 21 luglio 2022, una selezione pubblica per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo
la tabella sotto riportata:
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presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

scienze
biomediche,
chirurgiche
e odontoiatriche

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

MED/11
- Malattie
dell’apparato cardiovascolare

Codice
concorso

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
22E09878

5084

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

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

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 3520/2022 del 21 luglio 2022, procedure di selezione per la copertura
di ventitré posti di professore universitario di prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 3518/2022 del 21 luglio 2022, procedure di selezione per la copertura
di due posti di professore universitario di seconda fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento di

1

informatica
“Giovanni
Degli
Antoni”

01/B1
- Informatica

INF/01
- Informatica

1

scienze
della terra
“Ardito
Desio”

04/A2 - Geologia
strutturale, geologia stratigrafica,
sedimentologia e
paleontologia

GEO/01
- Paleontologia e
paleoecologia

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

BIO/18
- Genetica

5022

1

biotecnologie
mediche
e medicina
traslazionale

05/F1 - Biologia
applicata

BIO/13 Biologia
applicata

5023

1

chimica

03/A2 - Modelli e
metodologie
per le scienze
chimiche

CHIM/02
- Chimica
fisica

5024

1

chimica

03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi
inorganici

CHIM/03
- Chimica
generale ed
inorganica

5025

1

fisica
“Aldo
Pontremoli”

02/C1 - Astronomia, astrofisica,
fisica della terra e
dei pianeti

FIS/05 Astronomia e
astrofisica

5026

5027

1

fisica
“Aldo
Pontremoli”

02/D1 - Fisica
applicata, didattica
e storia della fisica

FIS/07
- Fisica
applicata (a
beni culturali,
ambientali,
biologia e
medicina)

1

fisiopatologia
medicochirurgica e dei
trapianti

06/D6 - Neurologia

MED/26
- Neurologia

5028

1

informatica “Giovanni
01/B1 - Informatica
Degli
Antoni”

INF/01
- Informatica

5029

1

lingue,
letterature,
culture e
mediazioni

L-LIN/06
- Lingua e
letterature
ispano-americane

5030

1

matematica
01/A5 - Analisi
“Federigo numerica
Enriques”

MAT/08
- Analisi
numerica

5031

5045

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

Settore concorsuale

bioscienze 05/I1 - Genetica

Codice
concorso

5046

presso il
Dipartimento di

1

22E09877

Settore
scientifico-disciplinare
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07/G1 - Scienze e
tecnologie animali

AGR/17 Zootecnia
generale
e miglioramento
genetico

5032

1

medicina
veterinaria e
scienze
animali

07/H4 - Clinica
medica e farmacologia veterinaria

VET/07 Farmacologia
e tossicologia
veterinaria

5033

1

medicina
veterinaria e
scienze
animali

07/H5 - Cliniche
chirurgica e ostetrica veterinaria

VET/09
- Clinica
chirurgica
veterinaria

5034

1

scienze
biomediche,
chirurgiche e
odontoiatriche

06/E1 - Chirurgia
cardio-toracovascolare

MED/23 Chirurgia
cardiaca

5035

1

scienze
della
terra
“Ardito
Desio”

04/A3 - Geologia applicata,
geografia fisica e
geomorfologia

1

medicina
veterinaria e
scienze
animali

GEO/04 Geografia
fisica e
geomorfologia

5036
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/, nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi
pubblici sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
22E09879

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per il Dipartimento di scienze cliniche e di
comunità.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 3514/2022 del 21 luglio 2022, una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia con finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

1

scienze e 06/A2 - Patologia
MED/04 politiche generale e patologia Patologia
ambientali clinica
generale

5037

1

scienze
farmaceutiche

03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari

5038

1

scienze
giuri12/H3 - Filosofia
diche
del diritto
“Cesare
Beccaria”

IUS/20 Filosofia del
diritto

5039

1

scienze
per gli
alimenti,
la nutrizione e
l’ambiente

07/F1 - Scienze
e tecnologie
alimentari

AGR/15 Scienze
e tecnologie
alimentari

5040

1

scienze
per gli
alimenti,
la nutrizione e
l’ambiente

05/E1 - Biochimica
generale

BIO/10
- Biochimica

5041

1

scienze
sociali e
politiche

14/C3 - Sociologia
dei fenomeni politici e giuridici

SPS/11 Sociologia
dei fenomeni
politici

5042

1

studi
letterari,
10/G1 - Glottologia
filoloe linguistica
gici e
linguistici

L-LIN/01 Glottologia e
linguistica

5043

1

studi
storici

SPS/02 Storia delle
dottrine
politiche

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria,
per il Dipartimento di scienze della salute.

5044

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3515/2022 del 21 luglio 2022, una procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

14/B1 - Storia delle
dottrine e delle istituzioni politiche

CHIM/08
- Chimica
farmaceutica

Posti

1

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

settore
scientifico-disciplinare

scienze
cliniche e
di comunità

06/B1 Medicina
interna

MED/09 - Medicina
interna

Codice
concorso
5012

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/, nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi
pubblici sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
22E09880

— 16 —

26-7-2022

Posti

1

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

scienze della
salute

09/G2 - Bioingegneria

ING/INF06 bioingegneria
elettronica e
informatica

Codice
concorso

5011

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle
domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/, nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
22E09881

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui un
posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate, per l’area infrastrutture ed approvvigionamenti.
È indetto concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno, presso l’amministrazione centrale per le esigenze dell’area infrastrutture e approvvigionamenti, di cui uno prioritariamente riservato
alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (Codice 22PTA024).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo: www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E09455

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa, di cui un posto riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate, per il settore gestione documentale della direzione generale.
È indetto concorso pubblico, per esami, a tre posti di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, presso la direzione generale
per le esigenze del settore gestione documentale, di cui uno prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod.
22PTA027).
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Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E09456

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo determinato della durata di dodici
mesi e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’area
della ricerca e Terza missione.
È indetta selezione pubblica, per esami, a un posto di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno (12 mesi) per le esigenze dell’Area della ricerca e terza missione (cod. 22PTA029).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E09478

UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C3, per il Corso di
studio magistrale in sociologia e ricerca sociale.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di II Fascia - Associati - settore scientifico-disciplinare SPS/11 –
Settore concorsuale 14/C3 per il corso di studio magistrale in sociologia
e ricerca sociale (LM-88).
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.
unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione,
deve risultare acquisita dall’Università entro il termine perentorio di
giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - Concorsi a posti di professore
associato, afferenti al seguente corso di studio: sociologia.
22E09380
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per
vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1146/2022 prot. 177353 del 7 luglio 2022, sono
state indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di
sei ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratti di lavoro
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle
imprese culturali:
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi;
profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi;
sede di servizio: Dipartimento di scienze degli alimenti e del farmaco:
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari;
profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli
alimenti;
sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche e aziendali:
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia
politica;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale
Docente - procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’università e
della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro e non
oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - servizio ricercatori - UO amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
22E09134
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Procedura di selezione per la copertura di dieci posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1136/2022, prot. 173781 in data 5 luglio 2022, è
stata indetta procedura pubblica di selezione per il reclutamento di
dieci ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto di lavoro
subordinato, di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 2, Investimento
1.5 «Creazione e rafforzamento di «ecosistemi dell’innovazione»,
costruzione di «leader territoriali di R&S» finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU, come di seguito riportato:
ambito relativo alla proposta progettuale per un ecosistema
dell’innovazione con un focus tematico sulla «transizione ecologica»
missione 4, componente 2, investimento 1.5 «creazione e rafforzamento
di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di
R&S”».
Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
Settore concorsuale: 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali
Profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/22 - Scienza e
tecnologia dei materiali
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
Settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale
Profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
Settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici
Profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti
industriali meccanici
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
Settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime
Profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/01 - Idraulica
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
Settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime
Profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/02 - Costruzioni
idrauliche e marittime e idrologia.
Sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
Settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa
Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/34 - Medicina fisica
e riabilitativa.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche,
della vita e della sostenibilità ambientale
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
Settore concorsuale: 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie
Profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/07 - Fondamenti
chimici delle tecnologie.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche e aziendali
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
Settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica
economica.
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Sede di servizio: Dipartimento di scienze
matematiche, fisiche e informatiche

Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
Settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
Profilo: settore Scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della
materia
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
Settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia
Profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della
materia.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - ATENEO - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale
Docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato di tipologia a) - legge n. 240/2010 - del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione Europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro e non oltre 30 (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».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - Servizio ricercatori - UO Amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
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www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, il D.D.G. n. 134 del 9 giugno 2022
di approvazione degli atti, nonché della graduatoria di merito e della
proclamazione dei vincitori della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per il reclutamento di due unità di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro
a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di scienze farmaceutiche di questo Ateneo dell’Università degli studi di Perugia, indetta con
D.D.G. n. 329 del 7 dicembre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
22E09136

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento
di medicina clinica e sperimentale.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 6 luglio
2022 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo il d.r. n. 1896 del 1° luglio 2022 di approvazione
degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario - prima fascia - settore concorsuale 01/B1 settore scientifico-disciplinare INF/01 - Dipartimento di matematica e
informatica dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, indetta con d.r. n. 1594 del 6 luglio 2021, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 23 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).

Sono indette le procedure selettive per la copertura di due posti di
professore universitario - prima fascia - da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:
Codice selezione PO2022-5-1
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale
Macrosettore 06/D - Clinica medica specialistica
Settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente
Settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia
numero posti: uno.
Codice selezione PO2022-5-2
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale
Macrosettore 06/D - Clinica medica specialistica
Settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere
Settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia
numero posti: uno.
Le domande di ammissione alle procedure 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://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=DOC).
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 25 agosto
2022.

22E09135

22E09232

22E09233

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
01/B1 - Informatica, per il Dipartimento di matematica e
informatica.

Approvazione atti, graduatoria di merito e proclamazione dei
vincitori della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze farmaceutiche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che
in data 9 giugno 2022 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
on-line dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D1,
per il Dipartimento di ingegneria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
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determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per
il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di ingegneria - settore concorsuale 09/D1, settore
scientifico-disciplinare ING-IND/22, 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 partecipazione.
22E09451

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/H3, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale 12/H3, settore scientifico-disciplinare IUS/20, 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.
22E09452

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/A3, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale 13/A3, settore scientifico-disciplinare SECS-P/03, 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.
22E09453

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/H1
- Anatomia umana, per il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali.
Si comunica che l’Università del Salento, con d.r. n. 578, in data
30 giugno 2022, ha indetto procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
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lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento
di scienze e tecnologie biologiche e ambientali - corso di studi in medicina e chirurgia, secondo la tabella di seguito riportata:
Dipartimento
proponente

Numero
posti messi a
concorso

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

scienze e tecnologie biologiche e
ambientali

1

05/H1 Anatomia
umana

BIO/16 - Anatomia umana

Il testo integrale del bando completo di fac-simile di domanda,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
procedure selettive, è consultabile in versione telematica:
all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo https://
www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo, all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/66169461
sul sito del Mur http://bandi.miur.it
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it avvenuto in data 1° luglio 2022, decorre
il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo ufficio reclutamento dell’Università del Salento, dott. Giuseppe Catalano,
tel: 0832/295418, email: reclutamento@unisalento.it
22E09194

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 ingegneria dell’innovazione.
Si comunica che l’Università del Salento, con d.r. n. 585, in data
1° luglio 2022, ha indetto procedura selettiva, per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione, istituito, nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 91, in data 8 giugno 2022, secondo la tabella di seguito riportata:
Dipartimento
proponente
e sede di
servizio
Ingegneria
dell’innovazione

Numero
posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

1

09/H1 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

Il testo integrale del bando completo di fac-simile di domanda,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
procedure selettive, è consultabile in versione telematica:
all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo https://
www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo, all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/bandi/view/66170053
sul sito del Mur http://bandi.miur.it
Dal giorno giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito ministeriale http://bandi.miur.it avvenuto in data
1° luglio 2022, decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il Capo
ufficio reclutamento dell’Università del Salento, dott. Giuseppe Catalano, tel. 0832/295418, email: reclutamento@unisalento.it
22E09234
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 04/
A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, per il Dipartimento di architettura, design e urbanistica.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari ha
indetto una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
architettura, design e urbanistica dell’Università degli studi di Sassari
come specificato:
Dipartimento di architettura, design e urbanistica - RTD A:
area 04 scienze della Terra - settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia
- settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica - un posto.
Le domande di ammissione alla procedura comparativa, redatte
su carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato
al bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi - piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande possono essere presentate per via telematica tramite la
propria PEC personale, (Posta elettronica certificata), indirizzata unicamente al seguente indirizzo istituzionale: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alla procedura sopra indicata è la dott.ssa Franca Sanna - ufficio concorsi-e-mail fsanna@uniss.
it
22E09912

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose, per il Dipartimento di
lettere e filosofia.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con d.r.
8 del 10 gennaio 2018, è indetta la seguente procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
presso la struttura e per il settore concorsuale indicati nella seguente
tabella:

D.R.

Struttura

Settore concorsuale

D.R.
n. 629
dd
6 luglio
2022

Dipartimento
lettere e
filosofia

11/A4 - Scienze del
libro e del documento
e scienze storico
religiose

Settore
N.
scientifico- posti
disciplinare
M-STO/09
- Paleografia

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni
scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn. it/ateneo/bandidrvalcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento tel. 0461-283306-28373052-3307 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 recruitment@unitn.it
22E09231

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedura di selezione per la chiamata di dieci professori
ordinari, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono state
bandite le sottoindicate procedure selettive di chiamata per reclutamento
di dieci posti di professore ordinario ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti dell’Università
degli studi di Udine nei seguenti settori concorsuali:
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale 06/E2 Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e
urologia;
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali un posto per il settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei
sistemi arborei e forestali;
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali un posto per il settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria;
Dipartimento di scienze economiche e statistiche - un posto per
il settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie;
Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione
e società - un posto per il settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche;
Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale - un
posto per il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia;
Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale - un
posto per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi;
Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura - un posto
per il settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione;
Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura - un posto
per il settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura - un
posto per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni.
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La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della
valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione, utilizzando
l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo web: https://pica.
cineca.it/uniud
Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o della
documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) del
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Il candidato è invitato a non attendere gli ultimi giorni prima
della data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. L’Università non si assume alcuna
responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi
tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione e/o dei sistemi
applicativi.
Nella domanda il candidato dovrà indicare i dati anagrafici e personali relativi al suo status, anche professionale.
I testi integrali dei bandi sono disponibili per via telematica al sito: https://www.uniud.it/it/Ateneo-uniud/concorsi-bandiuniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/Professori_ordinari/
procedure_selettive_ordinari
22E09230

UNIVERSITÀ UNITELMA SAPIENZA
DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/A1.
Si comunica che con decreto rettorale n. 63 del 6 luglio 2022,
l’Università degli Studi di Roma «UnitelmaSapienza» ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclu-
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tamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il
seguente settore concorsuale: 12/A1.
Il relativo bando è pubblicato sull’albo ufficiale dell’Ateneo http://
www.unitelmasapienza.it - Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, che è avvenuta in data 11 luglio 2022 decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione da parte dei candidati.
22E09379

UNIVERSITÀ DI VERONA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti
di categoria EP, a tempo indeterminato, area amministrativo-gestionale, per vari settori.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area
amministrativo-gestionale per la Direzione affari istituzionali (cod.
2022epta005);
concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, Area
amministrativa gestionale per attività di coordinatore amministrativo di
Dipartimento (cod. 2022epta006);
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel
bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi
22E09479

ENTI LOCALI
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

COMUNE DI BARLETTA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.

Annullamento della selezione pubblica, tramite scorrimento
di graduatorie concorsuali approvate da altri enti, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato della durata di un anno.

Con determinazione del responsabile dell’Unità di staff - segreteria - affari generali n. 54 del 24 giugno 2022 il Comune di Abbadia San
Salvatore indice bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: www.comune.abbadia.siena.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
22E09220

Il dirigente del settore Organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che per un errore tecnico, il sistema informatico ha inviato
in pubblicazione ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54
dell’8 luglio 2022, il seguente avviso:
«Il Comune di Barletta ha indetto un avviso per lo scorrimento
di graduatorie concorsuali approvate da altri enti finalizzato alla copertura di due posti, a tempo determinato, per un anno, di istruttore direttivo tecnico, categoria D, di cui al CCNL comparto Funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso di scorrimento di graduatoria, con
indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile
sul sito dell’ente: www.comune.barletta.bt.it nel link Amministrazione
trasparente / Bandi di concorso.
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La scadenza delle domande è fissata al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla
durata della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC
dandone contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.»
Si comunica che il Comune di Barletta non ha attivato la suddetta
procedura e che tale pubblicazione deve ritenersi nulla.
Tutte le domande che perverranno, riferite a questa selezione, non
saranno prese in considerazione.
22E09555

COMUNE DI BELLOSGUARDO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e parziale
dodici ore settimanali, per l’area 1.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, con
eventuale preselezione, per la copertura di un posto, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e orario parziale (dodici ore settimanali),
di istruttore direttivo contabile, categoria di accesso D, posizione economica D1 del CCNL del personale di qualifica non dirigenziale del
comparto funzioni locali, da assegnare all’area 1.
Il testo integrale del bando, relativo alla procedura di cui sopra,
con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web istituzionale del
Comune di Bellosguardo (Sa), all’indirizzo www.comune.bellosguardo.
sa.it , sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso, ed
all’albo pretorio on line.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, deve essere presentata entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando medesimo
all’albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Bellosguardo (Sa).
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Ulteriori informazioni possono essere richiesti al servizio personale del Comune di Campomarino inviando una mail a urp@comunecampomarino.it recante nell’oggetto il concorso di che trattasi.
22E09235

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi affari
generali e segreteria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo - categoria giuridica D - posizione economica D1 con assegnazione ai Servizi affari generali e segreteria (statistica/attività scolastiche
e trasporto scolastico/servizi sociali e segretariato sociale attività sportive, turistiche e culturali).
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Campomarino, http://www.comune.campomarino.cb.it e nella sezione «Il
Comune informa/Concorsi».
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni avviso
o comunicazione relativi alla procedura concorsuale saranno effettuati
dall’Amministrazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale
http://www.comune.campomarino.cb.it - pagina della Trasparenza Area Bandi di Concorso e nella sezione «Il Comune informa/Concorsi».
Tali avvisi o comunicazioni sostituiranno qualsiasi tipo di comunicazione, avranno quindi valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno
seguiti da ulteriori avvisi o comunicazioni.
Ulteriori informazioni possono essere richiesti al servizio personale del Comune di Campomarino inviando una mail a urp@comunecampomarino.it recante nell’oggetto il concorso di che trattasi.
22E09236

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico - fontaniere, categoria
B3, a tempo parziale 50% ed indeterminato, per il servizio
lavori pubblici/ambiente/manutenzione.

22E09213

COMUNE DI CAMPOMARINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per i servizi edilizia e urbanistica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D, posizione economica D1 con assegnazione ai Servizi edilizia e urbanistica (patrimonio e demanio marittimo).
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Campomarino, www.comune.campomarino.cb.it e nella sezione «Il Comune
informa/Concorsi».
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni
avviso o comunicazione relativi alla procedura concorsuale saranno
effettuati dall’Amministrazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.campomarino.cb.it - pagina della Trasparenza Area Bandi di Concorso e nella sezione «Il Comune informa/Concorsi».
Tali avvisi o comunicazioni sostituiranno qualsiasi tipo di comunicazione, avranno quindi valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno
seguiti da ulteriori avvisi o comunicazioni.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico
(fontaniere), categoria B3, tempo parziale (50 %) ed indeterminato da
assegnare al servizio lavori pubblici/ambiente/manutenzione.
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Campomarino, www.comune.campomarino.cb.it e nella sezione «Il Comune
informa/Concorsi».
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni
avviso o comunicazione relativi alla procedura concorsuale saranno
effettuati dall’Amministrazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.campomarino.cb.it - pagina della Trasparenza Area Bandi di Concorso e nella sezione «Il Comune informa/Concorsi».
Tali avvisi o comunicazioni sostituiranno qualsiasi tipo di comunicazione, avranno quindi valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno
seguiti da ulteriori avvisi o comunicazioni.
Ulteriori informazioni possono essere richiesti al servizio personale del Comune di Campomarino inviando una mail a urp@comunecampomarino.it recante nell’oggetto il concorso di che trattasi.
22E09237

— 23 —

26-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 59

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico - falegname, categoria
B3, a tempo parziale 50% ed indeterminato, per il servizio
lavori pubblici/ambiente/manutenzione.

I termini di presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura selettiva scadono il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo parziale 50% ed indeterminato di collaboratore tecnico - falegname, categoria B3, da assegnare al servizio lavori pubblici/
ambiente/manutenzione.
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Campomarino: www.comune.campomarino.cb.it e nella sezione “Il Comune
informa/Concorsi”.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni avviso
o comunicazione relativi alla procedura concorsuale saranno effettuati
dall’amministrazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale:
www.comune.campomarino.cb.it pagina della Trasparenza - area Bandi
di concorso e nella sezione “Il Comune informa/Concorsi”.
Tali avvisi o comunicazioni sostituiranno qualsiasi tipo di comunicazione, avranno quindi valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno
seguiti da ulteriori avvisi o comunicazioni.
Ulteriori informazioni possono essere richiesti al servizio personale del Comune di Campomarino inviando una e-mail a: urp@comunecampomarino.it recante nell’oggetto il concorso di che trattasi.

22E09210

22E09238

COMUNE DI CANNOBIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area gestione del territorio.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria contrattuale C, posizione economica C1, da assegnare
all’area gestione del territorio.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale (diploma di maturità).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 12,00 del 27 agosto 2022.
Il bando integrale del concorso nonché la relativa domanda possono essere scaricati dal sito internet del comune: http://www.cannobio.
net/ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere durante l’orario
d’ufficio all’ufficio personale al n. 0323-738219 o via mail ufficiopersonale@cannobio.net .

COMUNE DI CASSINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico/geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti nel profilo professionale di
istruttore tecnico/geometra, categoria giuridica C, posizione di accesso
C.1, con riserva di un posto in favore dei volontari delle FF.AA.- presso
il Comune di Cassino, da assegnare all’Area tecnica.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link
https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Cassino https://www.comune.cassino.fr.it nell’albo on-line
nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «bandi
di concorso».
22E09158

COMUNE DI COLLEBEATO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore delle
categorie protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
Si rende noto che il Comune di Collebeato (BS) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, a tempo pieno ed indeterminato, per la
copertura del seguente profilo professionale: un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, con riserva alle categorie
protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte
le informazioni sono specificati nel bando integrale reperibile, con il
modulo di domanda, sulla home page del sito istituzionale del Comune
www.comune.collebeato.bs.it e nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

22E09215

COMUNE DI CARPENEDOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica.
Il Comune di Carpenedolo (BS) rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di istruttore tecnico geometra, area tecnica, categoria C.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale dell’ente http://www.comune.
carpenedolo.bs.it .

Termine per la presentazione delle domande: ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, si intende prorogata alle ore 12.00 del primo giorno successivo
non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segretaria del Comune di
Collebeato (BS), tel. 030-2511120.
22E09219
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COMUNE DI ERCOLANO

COMUNE DI MANTOVA

Revoca della selezione pubblica, per titoli ed esame orale,
per la copertura di cinque posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo determinato della durata di dodici mesi
eventualmente prorogabili, per l’attuazione del progetto
«Piano di contrasto alla povertà» presso l’ufficio di piano
dell’ambito territoriale N29.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 1585 del
23 giugno 2022 è revocato il concorso per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di cinque assistenti sociali, categoria D, livello economico D1, da destinare all’ufficio di piano dell’ambito territoriale N29
comune di Ercolano per l’attuazione del progetto «Piano di contrasto
alla Povertà» per la durata di mesi dodici eventualmente prorogabili revoca in autotutela, ex art. 21-quinques della legge n. 241/90, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 45 in data 12 giugno 2020.
Il presente avviso di annullamento viene pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito internet dell’ente nella sezione amministrazione
trasparente - sottosezione bandi di concorso.

È indetto presso il Comune di Mantova concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di
due unità di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica
1 (CCNL funzioni locali).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità specificate nel bando integrale di concorso,
scade il giorno 26 agosto 2022 alle ore 12:30.
Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova
https://www.comune.mantova.it - sezione «Bandi di Concorso», nonché
nell’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione, tel. 0376 338286/376889/338283/338329.
22E09162

22E09128

COMUNE DI MONDOVÌ
COMUNE DI FINALE EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti, categoria
C/C1, con profilo professionale di istruttore amministrativo di cui un
posto riservato al personale volontario delle Forze armate.
Data di 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».
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.comunefinale.net .

Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Con determinazione dirigenziale n. 398 del 14 luglio 2022 è stata
disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande nel
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore contabile, categoria C del C.C.N.L.
31 marzo 1999 presso il Dipartimento contabilità e finanze, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2022, sino al
giorno 8 agosto 2022.
La modalità di presentazione delle domande rimane invariata.
22E09517

22E09214

COMUNE DI NICHELINO
COMUNE DI MACERATA

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un
posto di dirigente - comandante della polizia municipale, a
tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di vari profili professionali, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.

Si comunica che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente con
funzione di comandante della polizia municipale.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L.
dell’area funzioni locali della dirigenza.
Tutti i requisiti richiesti sono rinvenibili nel sito web del comune di
Macerata, http://www.comune.macerata.it da dove è possibile scaricare
il bando e la procedura on-line di domanda.
Le domande devono pervenire entro le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in giorno festivo è prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste al seguente
indirizzi e-mail: personale@comune.macerata.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di cinque posti da istruttore direttivo amministrativo, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate ed un
posto da istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione,
esclusivamente in via telematica: entro le ore 24:00 del quindicesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso ed il link per accedere direttamente
alla procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso, è reperibile sul sito internet: www.comune.nichelino.
to.it - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Comune di Nichelino (TO), tel. 011.6819556/557, oppure
e-mail: personale@comune.nichelino.to.it

22E09126

22E09161
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COMUNE DI OCCHIOBELLO

COMUNE DI ORIO LITTA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D/D1, a tempo pieno
ed indeterminato.

Conferimento dell’incarico di istruttore tecnico direttivo,
categoria D1, a tempo determinato e pieno

È indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di assistente sociale, categoria D/D1.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Entro cinque giorni lavorativi dal termine di scadenza del bando,
saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.occhiobello.ro.it alla sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Concorsi e mobilità, gli elenchi dei candidati ammessi, il diario, la sede e le
modalità della prova scritta e della prova orale, nonché l’avviso se sarà
effettuata la prova preselettiva con indicazione della data, dell’ora, della
sede e delle modalità.
Copia integrale del bando e modulo di domanda possono essere
scaricati dal sito istituzionale del Comune di Occhiobello www.comune.
occhiobello.ro.it nella sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione concorsi e mobilità.
Per informazioni: ufficio personale, tel. 0425/766202; 0425/766142
(da lunedì a venerdì 9,00 - 13,00 e il lunedì e il mercoledì 14,30 - 16,00)
indirizzo e mail: personale@comune.occhiobello.ro.it
22E09129

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’Area intercomunale
6 - corpo di polizia locale.
È indetto concorso pubblico per soli esami, per l’assunzione,
a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica D - posizione economica D1 - presso l’area
intercomunale 6 - Corpo di polizia locale.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Entro cinque giorni lavorativi dal termine di scadenza del bando,
saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.occhiobello.ro.it alla sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Concorsi e mobilità, gli elenchi dei candidati ammessi, il diario, la sede e le
modalità della prova scritta e della prova orale, nonché l’avviso se sarà
effettuata la prova preselettiva con indicazione della data, dell’ora, della
sede e delle modalità.
Copia integrale del bando e modulo di domanda possono essere
scaricati dal sito istituzionale del Comune di Occhiobello www.comune.
occhiobello.ro.it nella sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione concorsi e mobilità.
Per informazioni: ufficio personale, tel. 0425/766202; 0425/766142
(da lunedì a venerdì 9,00 - 13,00 e il lunedì e il mercoledì 14,30 - 16,00)
indirizzo e mail: personale@comune.occhiobello.ro.it
22E09130

È indetta la procedura per il conferimento di un incarico a contratto
a tempo determinato e pieno, per un istruttore tecnico direttivo, categoria D1, enti locali ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000 (TUEL).
Richiesta laurea in ingegneria o architettura ed esperienza
professionale.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale può essere scaricato sul sito web del comune
all’indirizzo www.comune.oriolitta.lo.it alla voce bandi di concorso.
22E09159

COMUNE DI ORSAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica - lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di un operaio specializzato, categoria B3, posizione economica B3, da asegnare all’area tecnica, lavori
pubblici.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Orsago (TV) 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 ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Orsago ( www.comune.orsago.tv.it )
nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
22E09216

COMUNE DI PALMAS ARBOREA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico - operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un collaboratore tecnico - operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato (vigente C.C.N.L. comparto funzioni locali).
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Ove il termine scada in giorno festivo
questo deve intendersi automaticamente prorogato al giorno seguente
non festivo.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet www.comune.palmasarborea.or.it all’albo on-line e nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di concorso».
22E09169
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COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
autista scuolabus - messo notificatore, categoria B, a tempo
parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami per la copertura del posto
vacante di autista scuolabus - Messo notificatore, categoria B, posizione economica B3, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore
settimanali.
Titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di scuola secondaria di primo grado.
Riserva: personale FF.AA. ex art. 1014 decreto legislativo
n. 198/2006.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet istituzionale del
Comune di Pieve Porto Morone (PV) www.comune.pieveportomorone.
pv.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di Concorso.
Per informazioni: Comune di Pieve Porto Morone, tel. 0382
78024, int. 5.
E-mail: protocollo@comune.pieveportomorone.pv.it
PEC comune.pieveportomorone@pec.regione.lombardia.it
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Il testo integrale dell’avviso con la relativa domanda è disponibile
sul sito internet del Comune di Rozzano nella sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso».
22E09160

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno e indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo
del Comune di San Stino di Livenza secondo le modalità ed i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.sanstino.it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 26 agosto 2022.
22E09125

22E09206

COMUNE DI SIRMIONE

COMUNE DI RIMINI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente responsabile delle funzioni in materia di protezione
sociale, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente responsabile delle funzioni in materia di protezione sociale, a
tempo indeterminato e pieno. (codice concorso: 2022-114-6)
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione
sono riportati nel bando di concorso integrale, pubblicato sul sito internet del Comune di Rimini al seguente link:
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/concorsi/concorsi
La candidatura dovrà avvenire mediante compilazione di un
modulo di domanda on-line entro i seguenti termini: dal 26 luglio al
6 settembre 2022.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541- 704965/704967 dalle
ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì - e-mail: ufficio.concorsi@
comune.rimini.it
22E09163

COMUNE DI ROZZANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo determinato, per la Direzione finanziaria e partecipate.
È indetta selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di un
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 (C.C.N.L. 1998/2001),
alta specializzazione, presso la Direzione finanziaria e partecipate.
Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 12:00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore urbanistica ed edilizia
privata.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico geometra, categoria C,
posizione economica C1, presso il settore urbanistica ed edilizia privata.
Titolo di studio: diploma di geometra o di grado superiore (diploma
di laurea in architettura o ingegneria o equipollenti).
Presentazione domande e scadenza termini: Le domande possono
essere presentate, entro il trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»:
mediante consegna diretta al Comune: Ufficio protocollo, negli
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì: dalle ore 09,00 alle
ore 12,20. La data di presentazione sarà comprovata dall’apposizione
del timbro di protocollo sulla domanda;
mediante Posta elettronica certificata (PEC) — Intestata al candidato — con invio all’indirizzo PEC del Comune: comune.sirmione.
pec@legalmail.it avendo cura di allegare il modulo di domanda e la
documentazione richiesta in formato PDF. Non verranno prese in considerazione domande inviate da caselle di posta non certificata. (La
data di presentazione della domanda è comprovata dal gestore di posta
certificata);
mediante spedizione con raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di Sirmione — Ufficio protocollo — Piazza Virgilio,
52 - 25019 Sirmione, e recante sulla busta la dicitura: «Domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C,
posizione economica C1, presso settore urbanistica ed edilizia privata».
Tassa di partecipazione: euro 7,75= (sette/75), non restituibili, da
corrispondere a mezzo vaglia postale, intestato al Tesoriere del Comune
di Sirmione, oppure con versamento diretto a mezzo bonifico bancario
sul conto corrente di Tesoreria comunale IBAN: IT 19 A 05034 55250
000000066000.
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Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito istituzione del
Comune di Sirmione con un preavviso di almeno quindici giorni
dall’inizio delle medesime. Per tali giornate i candidati cui non sia stata
comunicata l’esclusione, si intendono sin d’ora convocati senza necessità di ulteriore avviso.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro della copia integrale del
bando, con allegato schema di domanda, rivolgersi all’Ufficio personale
(Tel. 030 9909104 105 - 106).
22E09212

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con determinazione dirigenziale n. 732 in data 21 giugno 2022
è indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione, nonché la modalità di presentazione
della domanda sono pubblicati sul sito internet www.comune.sommalombardo.va.it - sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione
«Bandi di Concorso».
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».

COMUNE DI STATTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, riservato alle categorie
protette ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a), b) e d)
della legge n. 68/1999.
Il Comune di Statte, in provincia di Taranto, rende noto il bando
di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo parziale al 50% ed indeterminato,
di due istruttori amministrativi, categoria C1.
La partecipazione al concorso è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
lettera b), lettera d) della legge n. 68/1999 (per ogni dettaglio, si fa rinvio agli articoli seguenti del presente bando) iscritti negli elenchi mirati
di cui all’art. 8/1 della medesima legge.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» (si fa comunque rinvio al bando che
riporta la data e l’ora ultime di presentazione delle domande).
Il bando e lo schema di domanda sono acquisibili esclusivamente
sul sito internet del Comune di Statte http://www.comune.statte.ta.it sezione denominata «Amministrazione trasparente», sottosezione di
primo livello denominata «Bandi di concorso» (link: https://www.halleyweb.com/statte/zf/index.php/bandi-di-concorso).
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune di Statte, provincia
di Taranto, Servizio gestione giuridica del personale, via San Francesco,
74010 Statte, piano terra, stanza n. 9, tel. 099/4742804 oppure 099/4742806
oppure preferibilmente, attesa l’attuale emergenza e per maggiore certezza
di riscontro, alla pec concorsi.statte@pec.rupar.puglia.it .
22E09211

Calendario, modalità e sede di svolgimento delle prove concorsuali verranno stabiliti in seguito e resi noti con le modalità indicate
nel bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale tel. 0331
98.90.89 / 98.91.21 / 98.90.63 - personale@comune.sommalombardo.
va.it - indirizzo pec: comunedisommalombardo@legalmail.it
22E09167

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di ufficiale di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con determinazione dirigenziale n. 727 in data 20 giugno 2022
è indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di ufficiale di Polizia locale - categoria D - a tempo pieno ed
indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione, nonché la modalità di presentazione
della domanda sono pubblicati sul sito internet www.comune.sommalombardo.va.it - sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione
«Bandi di concorso».
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
Annullamento in autotutela del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo parziale ventiquattro ore
settimanali ed indeterminato, per il servizio tecnico - ufficio tecnico.
Si comunica che il bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo parziale (ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato categoria D - Posizione economica D1 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 53 del 5 luglio 2022, ai
sensi della determina n. 103 dell’8 luglio 2022, è annullato in autotutela.
22E09251

COMUNE DI TRADATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale tel. 0331
98.90.89 / 98.91.21 - personale@comune.sommalombardo.va.it - indirizzo pec: comunedisommalombardo@legalmail.it

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, profilo professionale geometra, categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale www.
comune.tradate.va.it e all’albo pretorio on-line dell’Ente.

22E09218

22E09168

Calendario, modalità e sede di svolgimento delle prove concorsuali verranno stabiliti in seguito e resi noti con le modalità indicate
nel bando.
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COMUNE DI VANZAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali - servizi demografici.
Con determinazione del responsabile del settore finanziario e personale n. 202 del 22 giugno 2022 è indetto bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
un istruttore amministrativo, inquadrato nella categoria giuridico-economica C1 da assegnare al Settore affari generali - Servizi demografici.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione a
essa allegata devono essere trasmesse secondo le modalità previste dal
bando di concorso.
Il bando completo è pubblicato e scaricabile dal sito web del
Comune di Vanzago www.comune.vanzago.mi.it sezione Trasparenza,
sottosezione Bandi di gara e concorsi.
Per informazioni gli aspiranti candidati potranno contattare l’ufficio personale al numero 02/93.96.21, interno 5, oppure inviando un’email all’indirizzo settore.finanziario@comune.vanzago.mi.it
22E09217

COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio tecnico manutentivo, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Varano de’ Melegari indice concorso pubblico, per
soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un operaio
tecnico manutentivo da adibire alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale ed all’impiego di macchine agricole e di
mezzi di movimento terra, categoria giuridica B, posizione di accesso
B3.
Gli interessati devono far pervenire apposita domanda entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Varano de’ Melegari http://www.comune.varano-demelegari.pr.it
nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso», ed all’albo pretorio on-line dell’ente.
22E09127

COMUNE DI VIGNANELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo parziale
al 50% ed indeterminato.
Il Comune di Vignanello ha indetto bando di concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo parziale (50%) ed indeterminato di
due posti di agente di Polizia locale - categoria C1.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet: www.comune.vignanello.vt.it
- nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio Polizia locale del Comune di Vignanello nella persona del
responsabile, Ten. Luigi Stefanucci, tel. 07617563242 oppure a mezzo
mail: luigi.stefanucci@comunevignanello.eu
22E09252

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DEL CHIERESE DI CHIERI
Mobilità esterna, per colloquio, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso di selezione per colloquio per l’assunzione di
un «Istruttore direttivo amministrativo», categoria D, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno, mediante trasferimento
con cessione del contratto di lavoro a favore del Consorzio dei servizi
socio assistenziali del Chierese (mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni), CCNL applicato del comparto Funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 23,59 del
giorno 1° agosto 2022:
tramite posta elettronica certificata trasmessa all’indirizzo: protocollocssac@pec.it
oppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo segreteria@cssac.it
o di persona presso la sede amministrativa del Consorzio dei
servizi socio assistenziali del Chierese, strada Valle Pasano n. 4, Chieri;
o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e
indirizzata al direttore del Consorzio dei servizi socio assistenziali del
Chierese, strada Valle Pasano n. 4, 10023 Chieri (TO).
Il bando completo è reperibile sul sito internet del Consorzio al
seguentelink:
https://www.servizisocialichieri.it/it-it/atti-pubblicazioni/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
22E09470

Mobilità esterna, per colloquio, per la copertura di un posto
di educatore professionale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso di selezione per colloquio per l’assunzione di un
«Educatore professionale», categoria C, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, tempo pieno, mediante trasferimento con cessione del
contratto di lavoro a favore del Consorzio dei servizi socio assistenziali
del Chierese (mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione ed integrazioni),
CCNL applicato del comparto Funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 23,59 del
giorno 1° agosto 2022:
tramite posta elettronica certificata trasmessa all’indirizzo: protocollocssac@pec.it
oppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo segreteria@cssac.it
o di persona presso la sede amministrativa del Consorzio dei
servizi socio assistenziali del Chierese, strada Valle Pasano n. 4, Chieri;
o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e
indirizzata al direttore del Consorzio dei servizi socio assistenziali del
Chierese, strada Valle Pasano n. 4, 10023 Chieri (TO).
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Il bando completo è reperibile sul sito internet del Consorzio al
seguente link:
https://www.servizisocialichieri.it/it-it/atti-pubblicazioni/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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mica C1, di cui da assegnare al Servizio personale giuridico, Settore
affari generali, risorse e sicurezza dell’Unione comuni modenesi Area
nord.

22E09471

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».

Mobilità esterna, per colloquio, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

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

È indetto avviso di selezione per colloquio per l’assunzione di
un «Istruttore amministrativo», categoria C, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, tempo pieno, mediante trasferimento con cessione
del contratto di lavoro a favore del Consorzio dei servizi socio assistenziali del Chierese (mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni), CCNL applicato del comparto Funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 23,59 del
giorno 1° agosto 2022:
tramite posta elettronica certificata trasmessa all’indirizzo: protocollocssac@pec.it
oppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo segreteria@cssac.it
o di persona presso la sede amministrativa del Consorzio dei
servizi socio assistenziali del Chierese, strada Valle Pasano n. 4, Chieri;
o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e
indirizzata al direttore del Consorzio dei servizi socio assistenziali del
Chierese, strada Valle Pasano n. 4, 10023 Chieri (TO).
Il bando completo è reperibile sul sito internet del Consorzio al
seguente link:
https://www.servizisocialichieri.it/it-it/atti-pubblicazioni/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al Servizio personale giuridico, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29619/29621/29653; mail: personale@unioneareanord.
mo.it

22E09472

22E09157

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato, per il servizio finanziario economato e controlli del
Comune di Valsamoggia.
È indetta selezione pubblica, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
con contratto a tempo determinato, Servizio finanziario economato e
controlli, Comune di Valsamoggia.
Termine di presentazione domande: 15 settembre 2022.

PROVINCIA DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo giuridico amministrativo,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, con riserva
del 40% a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo
giuridico amministrativo categoria D, con riserva del 40% per i volontari delle Forze armate (art. 11 decreto legislativo n. 8/2014 e art. 678
comma 9 decreto legislativo n. 66/2010) presso la Provincia di Modena.
Termine perentorio 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».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it/La Provincia informa/Concorsi e Selezioni nonché sull’albo pretorio on-line.
22E09131

UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA
NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio personale giuridico, settore affari generali, risorse e sicurezza.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di
istruttore amministrativo, categoria professionale C, posizione econo-

Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, consultabile e scaricabile dal sito internet: - www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente»
- sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288).
22E09156

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore amministrativo, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato alle categorie protette ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina, rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di esecutore amministrativo, categoria giuridica B, posizione
economica B1, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è alle ore 13:00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della
Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it
22E09164
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina interna.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
Si comunica la modifica e riapertura dei termini in ragione
dell’ampliamento dei requisiti di ammissione del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 42 del 27 maggio 2022.
Requisiti richiesti: laurea in medicina e chirurgia, specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina riconosciuta equipollente/affine dalle vigenti disposizioni (in alternativa
iscrizione a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella specifica disciplina oggetto del concorso). I candidati di
cui al presente punto, se idonei saranno iscritti in una graduatoria
separata che potrà essere utilizzata subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del presente
bando.
Iscrizione all’ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la
partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Modalità di presentazione della domanda mediante procedura online entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», mediante accesso
al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it - accedendo alla pagina
di registrazione.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina interna presso l’Azienda
ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Modalità di presentazione della domanda mediante procedura online entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», mediante accesso
al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it - accedendo alla pagina
di registrazione.
Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà necessariamente, pena esclusione, provvedere al versamento di euro 10,00
quale contributo spese per i costi organizzativi.
Il diario delle prove e la sede di svolgimento delle stesse, (nonché qualsiasi altra modalità relativa alle modalità di svolgimento delle
prove concorsuali, anche con riferimento all’evoluzione della situazione
epidemiologica) saranno pubblicate, senza invio di comunicazione al
domicilio, sul sito internet dell’A.O. Ordine Mauriziano - http: www.
mauriziano.it - nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorsi, alla voce «Concorso pubblico a un posto di dirigente
medico di medicina interna» decorsi quindici giorni dalla data di scadenza del bando.
Sia l’indirizzo PEC, che l’indirizzo e-mail (per i candidati non in
possesso della PEC) devono essere obbligatoriamente riconducibili,
univocamente, al candidato.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.O Ordine Mauriziano, via Magellano n. 1 - 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito internet: http://www.mauriziano.it - alla voce
concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
22E09202

Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà necessariamente, pena esclusione, provvedere al versamento di euro 10,00
quale contributo spese per i costi organizzativi.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

Il diario delle prove e la sede di svolgimento delle stesse, (nonché qualsiasi altra modalità relativa alle modalità di svolgimento
delle prove concorsuali, anche con riferimento all’evoluzione
della situazione epidemiologica) saranno pubblicate, senza invio
di comunicazione al domicilio, sul sito internet dell’A.O. Ordine
Mauriziano - http: www.mauriziano.it - nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorsi, alla voce «Concorso
pubblico a un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia
d’accettazione d’urgenza» decorsi quindici giorni dalla data di scadenza del bando.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.O Ordine Mauriziano, via Magellano n. 1 - 10128 Torino
- tel. 011/50.82.616-2213, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
9,30 alle 12,00 oppure su sito internet: www.mauriziano.it - alla
voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente
avviso.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
dirigente medico disciplina Neuroradiologia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 198
del 29 giugno 2022.
Il termine per la presentazione delle domande 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».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito internet dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma «www.ao.pr.it/Lavoroeformazione/
Lavoro/Selezionieconcorsi», selezionando il concorso desiderato e
compilando lo specifico modulo on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (Tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it

22E09201

22E09155

Sia l’indirizzo PEC che l’indirizzo e-mail (per i candidati non in
possesso della PEC) devono essere obbligatoriamente riconducibili,
univocamente, al candidato.
Restano valide le domande già presentate; i candidati interessati
possono peraltro aggiornare la documentazione già inviata.
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
veterinario, disciplina area dell’igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Si rende noto che è emesso bando di mobilità volontaria per
passaggio diretto, da altre amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un
posto nel profilo professionale di dirigente veterinario - disciplina Area
dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (determinazione del sostituto direttore del Dipartimento risorse
umane n. 954/2022 del 29 giugno 2022) (MD 10/22).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 1° agosto 2022.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
22E09137

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di cinque dirigenti medici - disciplina di anestesia
rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
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 del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 26 del 30 giugno 2022 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale Gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
22E09221

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di patologia clinica dell’Ospedale di Scorrano.
In esecuzione della deliberazione n. 481 del 30 maggio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa della disciplina di patologia
clinica dell’Ospedale di Scorrano.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 73100 Lecce - devono essere inoltrate, a pena di esclusione a mezzo
di posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: concorsi.

4a Serie speciale - n. 59

area.personale@pec.asl.lecce.it entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione
delle domande è perentorio.
In applicazione della legge n. 50/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20
MB) possono pervenire per via telematica, entro il termine di scadenza,
al citato indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 16 giugno 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno
rivolgersi all’area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta
n. 5 - Lecce; tel. 0832/1440502 - 1445298 - 1445804 - 1445226 (segreteria); indirizzo e-mail: areapersonale@asl.lecce.it; indirizzo p.e.c.:
concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
22E09174

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di patologia clinica dell’Ospedale di Gallipoli.
In esecuzione della deliberazione n. 478 del 30 maggio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa della disciplina di patologia
clinica dell’Ospedale di Gallipoli.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 73100 Lecce - devono essere inoltrate, a pena di esclusione a mezzo
di posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: concorsi.
area.personale@pec.asl.lecce.it entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione
delle domande è perentorio.
In applicazione della legge n. 50/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20
MB) possono pervenire per via telematica, entro il termine di scadenza,
al citato indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 16 giugno 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno
rivolgersi all’area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta
n. 5 – Lecce; tel. 0832/1440502 - 1445298 – 1445804 - 1445226 (segreteria); indirizzo e-mail: areapersonale@asl.lecce.it; indirizzo p.e.c.:
concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
22E09175

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di neurologia
dell’Ospedale di Casarano.
In esecuzione della deliberazione n. 444 del 30 maggio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa della disciplina di neurologia
dell’Ospedale di Casarano.
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Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della ASL Lecce, via Miglietta, n. 5 73100 Lecce devono essere inoltrate, a pena di esclusione a mezzo di
posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: concorsi.area.
personale@pec.asl.lecce.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20
MB) possono pervenire per via telematica, entro il termine di scadenza,
al citato indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 16 giugno 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno
rivolgersi all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta
n. 5 - Lecce - tel. 0832/1440502 - 1445298 - 1445804 - 1445226 (segreteria), indirizzo e-mail: areapersonale@asl.lecce.it indirizzo p.e.c.: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
22E09176

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di malattie infettive dell’Ospedale di Galatina.
In esecuzione della deliberazione n. 445 del 30 maggio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa della disciplina di malattie
infettive dell’Ospedale di Galatina.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della ASL Lecce, via Miglietta, n. 5 73100 Lecce devono essere inoltrate, a pena di esclusione a mezzo di
posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: concorsi.area.
personale@pec.asl.lecce.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20
MB) possono pervenire per via telematica, entro il termine di scadenza,
al citato indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 16 giugno 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno
rivolgersi all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta
n. 5 - Lecce - tel. 0832/1440502 - 1445298 - 1445804 - 1445226 (segreteria), indirizzo e-mail: areapersonale@asl.lecce.it indirizzo p.e.c.: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
22E09177

4a Serie speciale - n. 59

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore farmacista di struttura complessa, disciplina di farmacia
ospedaliera dell’Ospedale di Scorrano.
In esecuzione della deliberazione n. 476 del 30 maggio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore farmacista di struttura complessa della disciplina di farmacia
ospedaliera dell’Ospedale di Scorrano.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della ASL Lecce, via Miglietta, n. 5 73100 Lecce devono essere inoltrate, a pena di esclusione a mezzo di
posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: concorsi.area.
personale@pec.asl.lecce.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20
MB) possono pervenire per via telematica, entro il termine di scadenza,
al citato indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 16 giugno 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno
rivolgersi all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta
n. 5 - Lecce - tel. 0832/1440502 - 1445298 - 1445804 - 1445226 (segreteria), indirizzo e-mail: areapersonale@asl.lecce.it indirizzo p.e.c.: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
22E09178

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di chirurgia
toracica dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 500 del 30 maggio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa della disciplina di chirurgia
toracica dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della ASL Lecce, via Miglietta, n. 5 73100 Lecce devono essere inoltrate, a pena di esclusione a mezzo di
posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: concorsi.area.
personale@pec.asl.lecce.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20
MB) possono pervenire per via telematica, entro il termine di scadenza,
al citato indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 16 giugno 2022.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5
- Lecce - tel. 0832/1440502 - 1445298 -1445804 - 1445226 (segreteria),
indirizzo e-mail: areapersonale@asl.lecce.it indirizzo p.e.c.: concorsi.
area.personale@pec.asl.lecce.it
22E09179

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di chirurgia
generale dell’Ospedale di Copertino.
In esecuzione della deliberazione n. 441 del 30 maggio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa della disciplina di chirurgia
generale dell’Ospedale di Copertino.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della ASL Lecce, via Miglietta, n. 5 73100 Lecce devono essere inoltrate, a pena di esclusione a mezzo di
posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: concorsi.area.
personale@pec.asl.lecce.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20
MB) possono pervenire per via telematica, entro il termine di scadenza,
al citato indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 16 giugno 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno
rivolgersi all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta
n. 5 - Lecce - tel. 0832/1440502 - 1445298 - 1445804 - 1445226 (segreteria), indirizzo e-mail: areapersonale@asl.lecce.it indirizzo p.e.c.: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
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Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 16 giugno 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno
rivolgersi all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta
n. 5 - Lecce - tel. 0832/1440502 - 1445298 - 1445804 - 1445226 (segreteria), indirizzo e-mail: areapersonale@asl.lecce.it indirizzo p.e.c.: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
22E09181

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di servizio igiene e sanità pubblica di Maglie.
In esecuzione della deliberazione n. 511 del 30 maggio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione di
struttura complessa di servizio igiene e sanità pubblica (SISP) di Maglie.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della ASL Lecce, via Miglietta, n. 5 73100 Lecce devono essere inoltrate, a pena di esclusione a mezzo di
posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: concorsi.area.
personale@pec.asl.lecce.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20
MB) possono pervenire per via telematica, entro il termine di scadenza,
al citato indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 16 giugno 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno
rivolgersi all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta
n. 5 - Lecce - tel. 0832/1440502 - 1445298 - 1445804 - 1445226 (segreteria), indirizzo e-mail: areapersonale@asl.lecce.it indirizzo p.e.c.: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it

22E09180

22E09182

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
di struttura complessa, disciplina di anatomia patologica
dell’Ospedale di Gallipoli.

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - SIAV C di Maglie.

In esecuzione della deliberazione n. 504 del 30 maggio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa della disciplina di anatomia
patologica dell’Ospedale di Gallipoli.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della ASL Lecce, via Miglietta, n. 5 73100 Lecce devono essere inoltrate, a pena di esclusione a mezzo di
posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: concorsi.area.
personale@pec.asl.lecce.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20
MB) possono pervenire per via telematica, entro il termine di scadenza,
al citato indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda.

In esecuzione della deliberazione n. 489 del 30 maggio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione di
struttura complessa di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAV C) - Maglie.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della ASL Lecce, via Miglietta, n. 5 73100 Lecce devono essere inoltrate, a pena di esclusione a mezzo di
posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: concorsi.area.
personale@pec.asl.lecce.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20
MB) possono pervenire per via telematica, entro il termine di scadenza,
al citato indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda.
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Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 16 giugno 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno
rivolgersi all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta
n. 5 - Lecce - tel. 0832/1440502 - 1445298 - 1445804 - 1445226 (segreteria), indirizzo e-mail: areapersonale@asl.lecce.it indirizzo p.e.c.: concorsi. area.personale@pec.asl.lecce.it
22E09183

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
di struttura complessa, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio della U.O.C. di pneumologia dell’Ospedale V. Fazzi di Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 498 del 30 maggio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa della disciplina di malattie
dell’Apparato respiratorio della U.O.C. di Pneumologia dell’ospedale
«V. Fazzi» di Lecce.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della ASL Lecce, via Miglietta, n. 5 73100 Lecce devono essere inoltrate, a pena di esclusione a mezzo di
posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: concorsi.area.
personale@pec.asl.lecce.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20
MB) possono pervenire per via telematica, entro il termine di scadenza,
al citato indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 16 giugno 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno
rivolgersi all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta
n. 5 - Lecce - tel. 0832/1440502 - 1445298 -1445804 - 1445226 (segreteria), indirizzo e-mail: areapersonale@asllecce.it indirizzo p.e.c.: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
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Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane – via
Comunale del Principe n. 13/a – 80145 Napoli – telefono 081/2542152
– 2211 – 2260 – 2494 – 2930.
22E09197

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico di urologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 12 maggio 2022, n. 849, è
indetto concorso pubblico, per titoli esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico di urologia.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 53 del 20 giugno 2022 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane – via
Comunale del Principe n. 13/a – 80145 Napoli – telefono 081/2542152
– 2211 – 2260 – 2494 – 2930.
22E09198

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantacinque posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, per l’UOC Tutela della salute negli istituti
penitenziari.
In esecuzione della deliberazione del 3 maggio 2022, n. 793, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quarantacinque posti di dirigente medico da assegnare
alla UOC Tutela della salute negli istituti penitenziari.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 53 del 20 giugno 2022 e sul sito internet
aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane –
via Comunale del Principe, 13/a - 80145 Napoli - tel. 081/2542152 2211 - 2260 - 2494 - 2930.
22E09199

22E09184

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di organizzazione dei servizi
sanitari di base, a tempo indeterminato, per l’UOC Tutela
della salute negli istituti penitenziari.
In esecuzione della deliberazione del 19 maggio 2022, n. 902, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico di organizzazione dei
servizi sanitari di base da assegnare alla U.O.C. Tutela della salute negli
istituti penitenziari.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania - n. 53 del 20 giugno 2022 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
a tempo indeterminto.
In esecuzione della delibera del 12 maggio 2022, n. 850, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di CPS - Tecnico della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 53 del 20 giugno 2022 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane via Comunale del Principe n. 13/a - 80145 Napoli - tel. 081/2542152 2211 - 2260 - 2494 - 2930.
22E09200
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 927 del 6 giugno 2022 è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 57 del 27 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
22E09170

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 924 del 6 giugno 2022 è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di otto posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 57 del 27 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
22E09171
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Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, da presentare, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet
istituzionale dell’A.S.L. di Pescara, come indicato nel bando di concorso, 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 relativo bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’A.S.L. di
Pescara: www.asl.pe.it nella sezione concorsi -bandi di concorso.
Pubblicato nel BURAT Speciale n. 85 del 1° luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Dinamiche del personale della A.S.L. di Pescara all’indirizzo e-mail: risorse.umane@asl.
pe.it
22E09138

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa - U.O.C. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva integrazione ospedale territorio per
il Presidio ospedaliero S. Pertini.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2 n. 652 del 30 marzo 2022, integrazione della deliberazione n. 527 del 9 marzo 2022, esecutiva ai sensi
di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
durata minima quinquennale per la copertura di un posto di direttore di
struttura complessa - U.O.C. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
integrazione Ospedale territorio, Presidio ospedaliero S. Pertini.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica mediante pec intestata al candidato all’indirizzo: concorsi@pec.aslroma2.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
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 della
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 55 del 30 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - U.O.C. Gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - tel.: 06/51004650/4676/8409/4665.
22E09152

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’A.S.L.
di Pescara, n. 745 del 25 maggio 2022, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, procedura aggregata con A.S.L. di Pescara
quale Azienda capofila per le esigenze dell’Azienda sanitaria locale di
Pescara, dell’Azienda sanitaria locale n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti
e dell’Azienda sanitaria locale di Teramo come di seguito specificato:
A.S.L. di Pescara un posto di C.P.S. - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D;
A.S.L. 2 Lanciano - Vasto - Chieti due posti di C.P.S. - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D;
A.S.L. di Teramo un posto di C.P.S. - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D);

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 490 del 30 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico a tempo indeterminato ad un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 23,59,59 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».
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
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Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 24 del 16 giugno 2022, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO) tel. 011/40170204017021-4017095;
stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO) tel. 0121/235216-235181.
22E09151
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Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U. della Regione
Piemonte n. 29 del 21 luglio 2022, e può essere consultato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011-9176299 / 011-9176558.
22E09634

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cure palliative,
area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 623 del
4 luglio 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di cure palliative - area della
medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 29 del 21 luglio 2022, e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http://www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po n. 11 - Chivasso (TO), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 al numero tel. 011/9176299 - 011/9176558.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, a tempo indeterminato, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 425 del
14 giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, categoria D.
Ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, art. 678,
comma 9, e dell’art. 1014, commi 3 e 4, il presente concorso, per effetto
di somma di frazioni di riserva pregresse pari all’unità, prevede prioritariamente la riserva a candidato idoneo appartenente ad una delle
categorie di volontari delle Forze armate. Sono fatte salve le riserve ai
sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

22E09518

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».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D.

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2022 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it - sezione concorsi e avvisi/selezioni.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 610 del
1° luglio 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di collaboratore professionale sanitario – assistente sanitario
categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U. della Regione
Piemonte n. 29 del 21 luglio 2022, e può essere consultato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po n. 11- Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011-9176299 / 011-9176558.

22E09195

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico - disciplina: otorinolaringoiatria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico - geometra, categoria C.

Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on line
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 effettuato sul conto corrente postale n. 1049064114 - IBAN
IT06V0760112300001049064114 - intestato all’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale - Servizio tesoreria, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 633
dell’8 luglio 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di assistente tecnico, geometra, categoria C.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 29 giugno
2022.

22E09633
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Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale
- reclutamento@asufc.sanita.fvg.it oppure consultare il sito internet
www.asufc.sanita.fvg.it
22E09222

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
disciplina di anatomia patologica, a tempo indeterminato.
Si comunica la riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico in disciplina anatomia patologica, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 20 ottobre 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, 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 bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli Venezia Giulia n. 25 dd. 22 giugno 2022.
22E09203

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria farmacologia e tossicologia clinica - medicina interna, a
tempo indeterminato.
È indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico da assegnare
all’area delle dipendenze in disciplina di psichiatria ovvero farmacologia e tossicologia clinica ovvero medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, 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 bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli Venezia Giulia n. 25 dd. 22 giugno 2022.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantatré posti di assistente amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 284 del 1° giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di quarantatré unità di personale con la qualifica di assistente amministrativo, categoria C, da assegnare all’Azienda sociosanitaria ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, 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 ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 27 del 6 luglio 2022 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa gestione e sviluppo delle risorse
umane, settore selezione del personale e procedure concorsuali, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri
010/8497324-7580-7628-7627-7629-7643-7327-7338.
22E09196

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di programmatore - personale tecnico, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,, per la copertura di
un posto di programmatore (personale tecnico) - categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato sul
BURL n. 25 Serie avvisi e concorsi, in data 22 giugno 2022.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) viale
Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.
22E09223

22E09204

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radioterapia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina
radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, 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 bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli Venezia Giulia n. 26 dd. 29 giugno 2022.
22E09205
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura
complessa pronto soccorso e medicina d’urgenza.
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico nel profilo di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza da assegnare alla struttura complessa pronto
soccorso e medicina d’urgenza di questa ASST (in esecuzione della
deliberazione n. 227 del 27 aprile 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 23 dell’8 giugno 2022 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese; telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E09173

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura complessa sistemi
informativi aziendali.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico
nel profilo professionale di assistente tecnico, categoria C, da assegnare
alla struttura complessa sistemi informativi aziendali (in esecuzione
della deliberazione n. 226 del 27 aprile 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 23 dell’8 giugno 2022 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E09224

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario, area igiene della produzione trasformazione commercializzazione conservazione
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
- ex area B, a tempo indeterminato.
L’Azienda USL di Parma ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
veterinario area igiene della produzione trasformazione commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e
loro derivati (ex area B) - Azienda USL di Parma.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza n. 177 del 15 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Parma - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma tel. 0521971213-216 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
22E09153

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere meccanico, a tempo indeterminato, per il Dipartimento sanità pubblica.
L’Azienda USL di Parma ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
ingegnere meccanico - Dipartimento sanità pubblica - Azienda USL di
Parma.
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Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza n. 177 del 15 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Parma - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma tel. 0521971213 - 971216 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al
venerdì.
22E09154

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 198 del 29 giugno
2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi
al sito internet: www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale →
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e
le istruzioni per la presentazione della domanda.
22E09150

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per la direzione scientifica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo determinato di un posto di ricercatore sanitario, categoria D,
livello D super - direzione scientifica.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 25 del 22 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito
internet www.gaslini.org («Amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi di concorso pubblico»).
22E09172
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ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina Patologia clinica, il cui bando è pubblicato integralmente nel
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B.U.R. Campania n. 57 del 27 giugno 2022 ed è reperibile sul sito web
dell’Istituto sezione «Bandi di concorso»: https://newportal.istitutotumori.na.it/bandi-di-concorso/ e sul Portale amministrazione trasparente
(PAT): https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/
Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09139

ALTRI ENTI
ASP REGGIO EMILIA - CITTÀ
DELLE PERSONE DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti
posti di infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui sei posti riservati ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di venti posti a tempo pieno vacanti in organico di
infermiere - Categoria D – Contratto collettivo del lavoro - Funzioni
locali per sei posti dei quali, ai sensi dall’art. 11 del decreto legislativo
n. 8/2014 e dell’art. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, è
prevista la riserva di posti per i volontari delle Forze Armate.
Scadenza presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda
ed ogni altra indicazione relativa alla procedura sono indicate nel testo
integrale del bando disponibile sul sito internet istituzionale: www.asp.
re.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere presentate, con le modalità indicate nel predetto bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ogni eventuale chiarimento i candidati possono rivolgersi
all’Ufficio personale dell’ente (tel. 045/8080233 - 272).
22E09185

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di operatore socio sanitario, categoria B1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di operatore socio sanitario a tempo pieno ed indeterminato
(categoria B. 1 C.C.N.L. Funzioni locali).

22E09253

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet www.iaaverona.it nella sezione «Amministrazione trasparente / Bandi di concorso».

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DI VERONA

Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere presentate, con le modalità indicate nel predetto bando, entro le ore 12.00
del trentesimo giorno, successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al
predetto.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di infermiere, categoria C.1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di infermiere a tempo pieno ed indeterminato (categoria C.1,
C.C.N.L. Funzioni locali).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet http://www.
iaaverona.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente / Bandi di
concorso».

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ogni eventuale chiarimento i candidati possono rivolgersi
all’Ufficio personale dell’ente (tel. 045/8080233 - 272).
22E09225

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-059) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800220726*

