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di una unità di personale, con laurea specialistica in
informatica od ingegneria informatica, con il trattamento previsto dal CCNL del comparto Ministeri per
l’area III F1 profilo professionale funzionario tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da
destinare al potenziamento della capacità operativa
per lo svolgimento delle funzioni in materia di proprietà industriale presso la sede centrale in Roma Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il cui bando è stato
pubblicato con decreto ministeriale 3 dicembre 2008
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Minardo Lucia nata a Noto (Siracusa) il 28 luglio 1946, cancelliere B3, in servizio al Ministero della giustizia, Direzione generale
della giustizia civile;

Nomina dei componenti della segreteria
della Commissione centrale per i revisori contabili

Tantalo Angela nata a Villavallelonga (L’Aquila) il 10 maggio
1948, cancelliere B3, in servizio al Ministero della giustizia, Direzione
generale della giustizia civile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Roma, 18 giugno 2009

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che ha istituito
il registro dei revisori contabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante le norme
concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile» e contestualmente istituita la «Commissione centrale per i revisori
contabili»;
Visto l’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, nella parte in cui attribuisce al direttore generale della giustizia civile la nomina dei componenti la segreteria della
suindicata Commissione centrale;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28;
Nomina:
coordinatore della segreteria della Commissione centrale per i revisori contabili la dott.ssa Francesca Maione, nata a Napoli il 13 aprile
1969, residente in Roma, via L. Lilio, 26;
segretario l’avv. Angelica Barreca, nata a Reggio Calabria l’8 marzo
1969, residente in Roma, viale Astri, 30;
segretario l’avv. Barbara Troiano, nata a Roma il 20 dicembre
1971, ivi residente viale Angelico, 45.
Roma, 4 giugno 2009
Il direttore generale: FRUNZIO
09E004208

Nomina di ulteriori tre componenti la segreteria della
Commissione di esame per revisore contabile, sessione 2008
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto ministeriale del 23 settembre 2008 con il quale è
stata indetta la sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili, relativa all’anno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 77 del 3 ottobre 2008;
Visto il decreto dirigenziale del 5 febbraio 2009 con il quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice per la sessione di esami per
l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, anno 2008, ed il relativo
ufficio di segreteria;
Visto l’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1998, n. 99;
Rilevata la necessità di aumentare di ulteriori tre unità l’ufficio
di segreteria, al fine di assicurare la rapida conclusione della procedura concorsuale, avuto riguardo alla complessità degli incombenti da
espletare;
Decreta:
L’ufficio di segreteria della Commissione per la sessione di esami
per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, anno 2008, viene integrato dalle seguenti tre unità di personale:
Coco Angela nata a Roma il 28 febbraio 1966, cancelliere B3, in
servizio al Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia
civile;

Il direttore generale: FRUNZIO
09E004290

MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso riguardante all’avvenuta pubblicazione nel Giornale ufficiale della difesa, del decreto dirigenziale n. 70
del 20 maggio 2009 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento, per l’anno 2009, di volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella
Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e
nell’Aeronautica (Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 70 del 9 settembre 2008). 1ª immissione EI, posti 1542.
Si comunica che nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 15
del 30 maggio 2009, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 70 del
20 maggio 2009, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito
relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, per
l’anno 2009, di volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito,
nella Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell’Aeronautica (Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 70 del 9 settembre
2008). 1ª immissione EI, posti 1542.
09E004257

Avviso riguardante all’avvenuta pubblicazione nel Giornale
ufficiale della difesa, del decreto dirigenziale n. 63 del
18 maggio 2009 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento, per l’anno 2009, di volontari in
ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell’Aeronautica (Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 70 del
9 settembre 2008). 1ª immissione MM posti 375, di cui
247 per il Corpo Equipaggi militari Marittimi e 128 per il
Corpo delle capitanerie di porto.
Si comunica che nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 15
del 30 maggio 2009, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 63
del 18 maggio 2009, con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, per l’anno 2009, di volontari in ferma prefissata quadriennale
nell’Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di
porto, e nell’Aeronautica (Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 70
del 9 settembre 2008). 1ª immissione MM posti 375, di cui 247 per il
Corpo Equipaggi militari Marittimi e 128 per il Corpo delle capitanerie
di porto.
09E004263
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico a quattro posti di dirigente ascrivibile a
professionalità tecnica, indetto dall’ex Ministero dei trasporti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 settembre 2006, n. 69.
Si comunica che il decreto dirigenziale n. 0000032 del 29 aprile
2009 relativo all’approvazione della graduatoria generale ed alla dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico a quattro posti di dirigente
ascrivibile a professionalità tecnica nell’organico dell’Amministrazione
dei trasporti, indetto con D.D. 11151 del 4 agosto 2006 - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
12 settembre 2006, n. 69, è stato pubblicato, in data 4 maggio 2009, sul
sito istituzionale www.trasporti.gov.it
09E003791
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Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico a tre posti di direttore amministrativo contabile, area C - posizione economica C2, indetto dall’ex
Ministero dei trasporti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 settembre 2006, n. 69.

Si comunica che il decreto dirigenziale n. 0000110
del 17 marzo 2009 relativo all’approvazione della graduatoria generale
ed alla dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico a tre posti di
direttore amministrativo contabile nell’organico dell’Amministrazione
dei trasporti, indetto con D.D. 11202 del 4 agosto 2006 - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
12 settembre 2006, n. 69, è stato pubblicato, in data 4 maggio 2009, sul
sito istituzionale www.trasporti.gov.it

09E003792

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
IBIMET - I STITUTO

DI BIOMETEOROLOGIA

Avviso di selezione n. IBIMET/02/2009 ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore - livello
III, presso l’Istituto di biometeorologia - sede di Firenze.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore - livello III. Il contratto avrà durata di tre mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate a IBIMET - CNR,
via Giovanni Caproni n. 8 - 50145 Firenze, 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».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
09E004294

Avviso di selezione n. IBIMET/03/09 ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - livello III,
presso l’Istituto di biometeorologia - sede di Firenze.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore - livello III. Il contratto avrà durata di dodici mesi.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate a IBIMET - CNR,
via Giovanni Caproni, 8 - 50145 Firenze, 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».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
09E004295

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, ad una borsa di
studio nel campo della «Emissione acustica» da usufruirsi
presso il dipartimento di «Geofisica della litosfera» dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS (approvato con atto del presidente n. 108
dd. 26 maggio 2009).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ad una borsa
di studio nel campo della «Emissione acustica», da usufruirsi presso il
dipartimento «Geofisica della litosfera» - GDL dell’Istituto nazionale di
oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS.
Requisiti: diploma di laurea in ingegneria elettronica o in fisica; età
non superiore ai 30 anni; conoscenza della lingua inglese; conoscenza delle
tematiche oggetto del bando; conoscenza di sistemi operativi di base.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione nonché lo schema della
domanda è disponibile presso il sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it e
presso l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS, Borgo Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste), tel. 04021401 (da lunedì a venerdì 9,30-15,30).
09E004231
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ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA - INAF
Avviso di pubblicazione di nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo determinato e parziale (75%) di una unità di personale, collaboratore di amministrazione settimo livello, bando 03/2009/IRA/Art. 15.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it/Home.html e sul sito dell’Istituto nazionale
di astrofisica (INAF) http://www.inaf.it/, il decreto di nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo determinato e parziale (75%) di una unità di personale, collaboratore di amministrazione - settimo livello, bando
03/2009/IRA/Art. 15.

09E004248

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA

Art. 2.

Nomina della commissione giudicatrice per una procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario.

Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso (Decreto rettorale n. 245
del 14 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 17 del 29 febbraio 2008), consultabile nel seguente sito web:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm, le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d)
dell’art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato nell’art. 1
del bando di concorso, alla sede della Facoltà, Dipartimento o Istituto
ove la Commissione svolgerà i suoi lavori (cd. Sede concorsuale), entro
30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto costitutivo delle stesse, all’indirizzo indicato nel decreto citato.
È facoltà del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche ai
componenti la commissione presso il proprio Ateneo di appartenenza.

IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, contenente il Regolamento dell’Università degli studi di Bologna «sulle
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti
e la mobilità interna»;
Visto il decreto rettorale n. 245 del 14 febbraio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 29 febbraio 2008;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le Commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
È costituita la seguente commissione giudicatrice per il concorso
ad un posto di Ricercatore universitario:
FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
Maria Josè Rodrigo Mora - Professore Associato - Università di
Bologna - Via Cartoleria, 5 - 40124 Bologna.
Giuseppe Grilli - Professore Ordinario - Università di Roma Tre
- Via Ostiense, 234 - 00144 Roma.
Carla Prestigiacomo - Ricercatore - Università di Palermo - Viale
delle Scienze - 90128 Palermo.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 051-2091570.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - Via Filippo Re 8 - 40126 Bologna.

Al riguardo, poiché l’art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 117/00 e l’art. 6 del bando di concorso sanciscono la
esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in cui il Bando
di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni (didattiche
e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel Bando di concorso, al fine di non
incorrere nella sanzione ora indicata (nell’art. 1 del presente Decreto
rettorale) si raccomanda di controllare l’esistenza o meno del suddetto
limite e di verificare con attenzione il rispetto dello stesso al momento
della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: l’Università che ha bandito la procedura, la Facoltà, la sigla,
il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per la quale si
intende concorrere, nonché nome, cognome e recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della Facoltà, Dipartimento o Istituto ove la Commissione svolgerà i suoi lavori entro il
termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione alla
procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valuterà il candidato
solo sulla base del curriculum e non potrà, pertanto, valutare i lavori
scientifici anche se personalmente conosciuti. Le Commissioni giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in
edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione al
concorso anche se il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello
indicato nel bando.
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Nessuno dei lavori scientifici inviati sarà restituito ai candidati da
questa Amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la Commissione ha
svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento
della regolarità degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa Amministrazione potrà disporre liberamente del materiale non ritirato.

4a Serie speciale - n. 47

POLITECNICO DI MILANO
Decreto di costituzione delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore di ruolo - II sessione 2007.
IL RETTORE

Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 117/00, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente decreto rettorale di nomina delle Commissioni giudicatrici
decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 246, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della Commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.

Art. 4.
Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12 dell’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 117/00, sono autorizzate,
in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di
lavoro collegiale.
Il rettore: CALZOLARI
09E004204

LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA

Visto la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Visto la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto D.L. 17 giugno 1999, n. 178 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto l’intesa tra MURST e la conferenza dei Rettori in data
4 marzo 1999;
Visto la nota del MURST in data 24 marzo1999, prot. 67/S.I. relativa alle procedure telematiche per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari;
Visto la nota del MURST in data 26 maggio 2000, n. 1610;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 14 marzo 2008, n. 21, con il quale si comunica
che con decreto rettorale 29 febbraio 2008, n. 505 sono state indette le
procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore di ruolo ed in particolare: per il S.S.D. ICAR/16 - Architettura
degli interni e allestimento (ARC2-512), S.S.D. ICAR/13 - Disegno
industriale (ARC3-512) e L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea
(ARC3-512) presso la Facoltà di Architettura civile e del Design di questo Politecnico;
Visto il decreto rettorale 25 luglio 2008, n. 2055, di nomina proforma delle commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto suppletive per la elezione
dei componenti le Commissioni Giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa - II sessione 2007;
Decreta:

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento, presso la facoltà di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia romanza.
Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna
per la copertura di posti vacanti di professore ordinario, associato e di
ricercatore della Libera Università Maria Ss. Assunta, emanato con
decreto rettorale n. 1648 del 31 maggio 1999, si comunica che presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia
Romanza, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere
mediante trasferimento.
Il bando integrale è pubblicato mediante affissione all’albo della
LUMSA, Borgo S. Angelo, 13 - 00193 Roma, e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico www.lumsa.it - concorsi e selezioni
- trasferimenti docenti.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale - decorre il termine di venti giorni per la
presentazione delle domande di trasferimento.
09E004210

Art. 1.
Sono stati designati o eletti i componenti della Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
Ricercatore universitario di ruolo per il S.S.D. ICAR/16 - Architettura
degli interni e allestimento (ARC 2 - 512) presso la Facoltà di Architettura civile di questo Politecnico, come di seguito disposto:
Componente designato - prof. Rizzi Roberto, associato presso la
facoltà di Architettura civile - Politecnico di Milano;
Componente eletto - prof. Mennella Raffaele, ordinario presso la
facoltà di Architettura - Università degli studi di Camerino;
Componente eletto - prof. Ricchelli Giorgio, ricercatore presso
la facoltà di Design e arti - Istituto Universitario di Architettura di
Venezia.
Art. 2.
Sono stati designati o eletti i componenti della Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
Ricercatore universitario di ruolo presso la Facoltà del Design di questo
Politecnico ed in particolare per il S.S.D. ICAR/13 - Disegno industriale
- (ARC 3 - 512), come di seguito disposto:
Componente designato - prof. Baule Giovanni, ordinario presso
la facoltà del Design - Politecnico di Milano;
Componente eletto - prof. Buono Mario, associato presso la
facoltà di Architettura - Seconda Università degli studi di Napoli;
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Componente eletto - prof. Ghelli Cynthia, ricercatore presso la
facoltà di Architettura - Università degli studi di Chieti - Pescara.
Art. 3.
Sono stati designati o eletti i componenti della Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa a due posti di
Ricercatore universitario di ruolo presso la Facoltà del Design di questo
Politecnico ed in particolare per il S.S.D. LART/03 - Storia dell’arte
contemporanea - (ARC 3 - 512), come di seguito disposto:

Nomina commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la
facoltà di lingue e letterature straniere, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena
- II tornata 2007. (Decreto rettorale n. 7312).
IL RETTORE

Componente designato - prof. Picone Mariantonietta, ordinario
presso la facoltà di Lettere e filosofia - Università degli studi “Federico
II” di Napoli;

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168;
Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995;

Componente eletto - prof. Quattrocchi Luca, associato presso la
facoltà Lettere e filosofia - Università degli studi di Siena;
Componente eletto - prof. Bignami Silvia Graziella, ricercatore
presso la facoltà Lettere e filosofia - Università degli studi di Milano.
Art. 4.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 5.
Entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente decreto, i candidati dovranno provvedere in osservanza di
quanto disposto dall’art. 4 del bando di concorso citato nelle premesse, ad inviare con apposito plico raccomandato o consegnato a
mano presso: Politecnico di Milano - Area Risorse Umane e Organizzazione - Concorsi personale docente - Piazza L. da Vinci, 32 - 20133
Milano (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) i titoli e le pubblicazioni
con i relativi elenchi firmati ed identici a quelli allegati alla domanda
di partecipazione.

4a Serie speciale - n. 47

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il D.R. n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale questa Università ha emanato il Regolamento recante le modalità di espletamento
delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei
professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della
legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il D.R. n. 12347 del 31 dicembre 2007, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 3 dell’11 gennaio 2008, con il quale è stata
indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
quattro posti di Ricercatore universitario presso questa Università, di
cui un posto assegnato alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/17 - Lingua e Letteratura
Romena;
Visto il D.R. n. 10107 del 23 luglio 2008, con cui è stata nominata la Commissione incompleta per la valutazione comparativa ad un
posto di Ricercatore universitario presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/17 - Lingua e Letteratura Romena, che risulta così composta: prof.ssa Senatore
Adriana - ordinario presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
dell’Università degli studi di Bari; prof.ssa Tarantino Angela - associato
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di
Firenze;

L’invio di un numero di pubblicazioni superiore al limite eventualmente indicato nell’allegato 1 del bando di concorso, comporta l’esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa.

Visto il risultato delle operazioni di voto suppletive per le elezioni
del componente mancante nella succitata Commissione giudicatrice;

Il mancato invio dei titoli e delle pubblicazioni è considerato esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.

Ritenuto, pertanto, di dover completare la composizione di detta
Commissione con il docente eletto;

Il candidato può inviare ai membri della commissione copia in
carta semplice, ovvero su supporto informatico ove la normativa in
tema di semplificazione amministrativa lo consenta, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione.

Decreta:

Art. 1.
Art. 6.
Per i componenti designati o eletti il divieto di far parte di altre
Commissioni per lo stesso settore e tipologia di valutazione comparativa per il periodo di un anno decorre dalla data del presente decreto;
fatta salva la decorrenza del decreto di nomina proforma citato nelle
premesse.

La Commissione giudicatrice incompleta per la valutazione comparativa ad un posto di Ricercatore universitario presso la Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere - per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/17 - Lingua e Letteratura Romena - nominata con decreto rettorale n.10107 del 23 luglio 2008, viene completata con il dott. Benozzo
Francesco, ricercatore confermato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Bologna.
Pertanto, la stessa risulta così composta:

Milano, 5 giugno 2009

Componente designato dal Consiglio di Facoltà:

Il rettore: BALLIO
09E004244

prof.ssa Senatore Adriana - ordinario presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli studi di Bari.
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Componenti eletti:
prof.ssa Tarantino Angela - associato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Firenze;
dott. Benozzo Francesco - Ricercatore presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Bologna.
Art. 2.
Ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso (D.R. n. 12347 del
31 dicembre 2007, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3
dell’11 gennaio 2008 ed estraibile dal sito http://www.apd.ict.uniba.it), i
documenti, i titoli e le pubblicazioni che il candidato ritenga utile ai fini
della valutazione comparativa e che abbia indicato negli elenchi di cui
all’art. 3 - lett. b del citato bando, dovranno essere inviati, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente decreto, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a certificarne
la ricezione (a tal fine farà fede il timbro di spedizione), oppure consegnati a mano, nel termine suindicato, previo accordo con la struttura di
riferimento, all’indirizzo indicato per la procedura di valutazione comparativa nell’art. 1 del succitato bando.
Il mancato o tardivo invio del plico contenente i documenti, titoli e
pubblicazioni presso la sede indicata al citato art. 1 del bando, pur non
pregiudicando la partecipazione del candidato alla procedura, consentirà la valutazione, da parte della Commissione, del solo curriculum e
non dei lavori scientifici, anche se questi fossero noti ai Commissari.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni spediti o consegnati presso la sede indicata dopo il termine utile
per la presentazione degli stessi.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni, previsti dall’articolo 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

4a Serie speciale - n. 47

Visto il D.R. 1245, Reg. XXVI, del 25 luglio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 - 4ª serie speciale - del 26 agosto 2008
con il quale è stata nominata proforma la commissione giudicatrice
della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il settore
scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato, presso la
facoltà di giurisprudenza di questa Università, nelle persone dei signori:
prof. Viviani Maria Paola, ordinario presso l’Università dell’Insubria e
dott. De Falco Vincenzo, ricercatore confermato presso la II Università
di Napoli e pertanto si rende necessario procedere ad elezioni suppletive
per la nomina del professore di seconda fascia;
Considerato che le elezioni delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per posti di professore di I e di II
fascia e di ricercatore universitario - sessione straordinaria indetta con
nota prot. 780 del 20 febbraio 2009 - hanno avuto luogo nei giorni dal
6 al 9 aprile 2009:
Vista la ministeriale prot. 1474 dell’8 aprile 2009 con la quale si
dispone il rinvio dello scrutinio relative alle procedure concorsuali nelle
quali sono coinvolti i docenti ed i ricercatori afferenti ai seggi ubicati
presso l’Università de L’Aquila e di Teramo a seguito dei tragici eventi
sismici;
Vista la ministeriale prot. 2021 del 19 maggio 2009 con la quale
si rende noto che le operazioni di scrutinio avranno luogo il 28 maggio
2009;
Visti i risultati dello scrutinio medesimo;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università per il settore scientifico-disciplinare
IUS/21 – Diritto pubblico comparato, procedura bandita in regime di
cofinanziamento:
Componente designato:
Viviani Maria Paola – qualifica: ordinario - Università
dell’Insubria;
Componenti eletti:
Ferri Giampietro – qualifica: associato confermato - Università di Verona;
De Falco Vincenzo – qualifica: ricercatore confermato – II
Università di Napoli.
Brescia, 5 giugno 2009

Bari, 11 giugno 2009

Il rettore: PRETI

Il rettore: PETROCELLI
09E004190

09E004241

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

UNIVERSITÀ DI PARMA

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore, per il settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto
pubblico comparato.

Avviso della selezione pubblica, per titoli ed esami, a sei
posti di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo determinato per anni tre, da
assegnare al dipartimento di ingegneria dell’informazione
nell’ambito del Progetto Europeo n. 228045-OFAV.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il d.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 recante modifiche al d.P.R.
390/98;
Visto il D.R. 742 del 29 maggio 2002 con il quale è stato emanato,
ai sensi dell’art. 1 - comma 2 - della legge 3 luglio 1998 n. 210, il nuovo
testo del «Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori
nonchè per i trasferimenti e per la mobilità interna»;

Si comunica che in data 29 maggio 2009 è stata pubblicata,
mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di
Parma, la graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed
esami, a n. 6 posti di categoria EP – area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati – a tempo determinato per anni tre, da assegnare
al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione nell’ambito del Progetto Europeo n. 228045-OFAV, indetta con D.R. n. 275 del 2 aprile
2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 28 del
10 aprile 2009.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
09E004191
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Graduatoria della selezione pubblica, per esami, ad un posto
di categoria C - area tecnica, tecnico-scentifica ed elaborazione dati - a tempo indeterminato, presso il dipartimento
di chimica organica e industriale.
Si comunica che in data 3 giugno 2009 è stata pubblicata, mediante
affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Parma, la graduatoria di merito della selezione pubblica, per esami, ad un posto di
categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - a
tempo indeterminato, presso il Dipartimento di Chimica Organica e
Industriale dell’Università degli studi di Parma, indetta con decreto rettorale n. 912 del 17 dicembre 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - n. 5 del 20 gennaio 2009.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
09E004242

Avviso di annullamento di due selezioni pubbliche, per titoli,
per l’affidamento di incarichi di funzioni dirigenziali
Si comunica che in data 29 maggio 2009 è stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di
Parma, il decreto rettorale n. 458 del 29 maggio 2009 di annullamento
delle seguenti selezioni presso l’Università degli studi di Parma:
selezione, per titoli, per l’affidamento di un incarico di funzioni
dirigenziali della durata di anni 2, rinnovabile una sola volta, secondo
le disposizioni di legge in materia, presso l’Area Dirigenziale-Risorse
Umane - indetta con decreto rettorale n.157 del 6 febbraio 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - n. 16 - 4ª serie speciale - del 27 febbraio 2009;
selezione, per titoli, per l’affidamento di un incarico di funzioni
dirigenziali della durata di anni 2, rinnovabile una sola volta, secondo le
disposizioni di legge in materia, presso l’Area Dirigenziale-Contabilità
- indetta con decreto rettorale n. 159 del 6 febbraio 2009 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - n. 19 - 4ª serie speciale - del 10 marzo 2009 e
integrata da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - n. 25 del 31 marzo
2009.
09E004243

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Ricostituzione della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, per la copertura di un
posto di professore associato, per il settore scientificodisciplinare IUS/01 – Diritto privato, presso la facoltà di
medicina e chirurgia (per le esigenze del corso di laurea
interfacoltà intercorso in scienze motorie e sportive).
IL RETTORE
Vista la legge 3/7/1998, n. 210 recante norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il D.P.R. 19/10/1998, n. 390 recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori, in particolare l’art.3;
Visto il D.P.R. 23/3/2000, n. 117 recante modifiche al D.P.R.
390/98;
Visto il D.R. n. 2157 del 3/10/2005 il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - n. 82 del 14/10/2005 con
cui è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto privato – della facoltà di medicina e chirurgia (per
le esigenze del corso di laurea interfacoltà intercorso in scienze motorie
e sportive) di questo Ateneo;

4a Serie speciale - n. 47

Visti i DD.RR. n. 568 del 24/03/2006 e n. 735 del 18/04/2006,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 26 del 4/4/2006 e n. 35 del 9/5/2006, con cui è stata nominata la
Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa
sopraindicata;
Visto il D.R. n. 1846 del 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 61 del 03/08/2007, con cui, a seguito
delle dimissioni del membro designato prof. Alberto Donati, è stata
ricostituita la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa sopraindicata, sostituendo il componente dimissionario
con il prof. Antonino Palazzo;
Visto il D.R. n. 1467 del 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 61 del 03/08/2007, con cui, a seguito
delle dimissioni del prof. Sergio Maiorca, è stata ricostituita la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa medesima, sostituendo il componente dimissionario con il prof. Antonino
Mirone;
Visto il D.R. n. 2042 del 05/10/2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 83 del 19/10/2007, con cui, a seguito
delle dimissioni del prof. Antonino Mirone, è stata ricostituita la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui
trattasi, sostituendo il componente dimissionario con la prof.ssa Barbara
Marucci;
Visto il D.R. n. 1454 del 14/07/2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 60 del 01/08/2008, con cui, a seguito
delle dimissioni della prof.ssa Barbara Marucci, è stata ricostituita la
Commissione giudicatrice di cui trattasi sostituendo il componente
dimissionario con la prof.ssa Ines Corti;
Vista la nota prot. n. 3703 del 23/01/2009 con cui il Rettore dell’Università degli studi di Perugia ha concesso una proroga di quattro
mesi, a decorrere dal 01/02/2009, del termine per la conclusione della
procedura di valutazione, ai sensi dell’art. 4 – comma 11 – del D.P,R.
n. 117/2000;
Considerato che la Commissione per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il
settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto privato – della facoltà
di medicina e chirurgia (per le esigenze del corso di laurea interfacoltà
intercorso in scienze motorie e sportive) si è insediata per iniziare i
propri lavori in data 8/04/2009 e nella suddetta seduta ha definito le date
per la prosecuzione e conclusione dei lavori (tra il 20 ed il 22 maggio
2009), al fine di contemperare l’esigenza che i lavori stessi fossero conclusi entro il 1 giugno 2009 e fosse garantito il lasso di tempo minimo
richiesto per la convocazione dei candidati;
Preso atto della nota pervenuta a questo Ateneo in data 19/5/2009,
prot. n. 23048, con cui il membro della Commissione prof. Enrico
Moscati comunicava la propria impossibilità a partecipare ai lavori della
Commissione fissati per i giorni 20, 21 e 22 maggio 2009;
Preso atto della nota pervenuta a questo Ateneo in data 19/5/2009,
prot. entrata n. 23155 del 20/5/2009, con cui il prof. Ernesto Cesaro,
Presidente della Commissione giudicatrice, comunicava che, a seguito
dell’impedimento del Prof. Moscati, i lavori della Commissione da Lui
presieduta non si sarebbero potuti tenere nei giorni a suo tempo prefissati e si sarebbe reso necessario l’aggiornamento del calendario di
essi;
Premesso che con nota prot. n. 23095 del 19/5/2009 il Rettore dell’Università degli studi di Perugia, prendendo atto delle note da ultimo
richiamate, invitava la Commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa a concludere i lavori entro e non
oltre il 1 giugno 2009, termine ultimo della proroga di quattro mesi già
concessa con nota rettorale del 23/1/2009 prot. n. 3703, ricordando che,
ove ciò non fosse stato, avrebbe dovuto procedere alla sostituzione della
Commissione ovvero dei componenti ai quali fossero imputabili le cause
del ritardo, e stabilire nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori, ai sensi dell’art. 4, comma 11, del D.P.R. 117/2000;
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Vista la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione in
qualsiasi data utile comunicata, a mezzo fax, dal prof. Giovanni Paciullo
in data 20/5/2009, prot. entrata n. 23763 del 22/5/2009;
Vista la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione in
qualsiasi data utile comunicata, a mezzo fax, dal prof. Antonino Palazzo
in data 20/5/2009, prot. entrata n. 23769 del 22/5/2009;
Vista la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione in
qualsiasi data utile comunicata, a mezzo fax, dalla prof.ssa Ines Corti in
data 20/5/2009, prot. entrata n. 23773 del 22/5/2009;
Preso atto che il prof. Ernesto Cesaro, con nota trasmessa a mezzo
fax in data 22/5/2009, prot. entrata n. 23862 del 22/5/2009, quale Presidente della Commissione giudicatrice suddetta, pur affermando la
disponibilità alla prosecuzione dei lavori della Commissione, contestualmente rilevava l’impossibilità di concludere i lavori entro il termine del 1 giugno 2009 a causa del mancato espletamento delle prove
fissate nella riunione del 8/4/2009 per i giorni 20-21-22 maggio 2009
a seguito dell’indisponibilità, comunicata con brevissimo preavviso,
di un membro della Commissione stessa e, pertanto, rimetteva gli atti
al Rettore per i provvedimenti di competenza;
Preso atto che il prof. Enrico Moscati non ha trasmesso a questo Ateneo alcuna nota di riscontro alla missiva prot. n. 23095 del
19/5/2009;
Considerato che entro la data del 1º giugno 2009 la Commissione
giudicatrice suddetta non ha terminato i lavori a causa della sopravvenuta indisponibilità del prof. Enrico Moscati, comunicata con brevissimo preavviso;
Valutato, pertanto, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, pur
potendo sussistere motivazioni di natura soggettiva certamente fondate
che hanno ingenerato l’indisponibilità suddetta del prof. Enrico Moscati
ed il mancato riscontro del medesimo alla nota di questo Ateneo del
19/5/2009, il mancato rispetto del termine di proroga concesso alla
Commissione giudicatrice è oggettivamente imputabile al prof. Enrico
Moscati stesso;
Considerato, per l’effetto, che si deve procedere alla sostituzione
del prof. Enrico Moscati quale membro della suddetta Commissione, ai
sensi dell’art. 4, comma 11, del D.P.R. 117/2000, dando alla Commissione ricostituita un nuovo termine per la conclusione dei lavori;
Visti i risultati della procedura elettorale indetta con D.R. n. 1102
del 23/5/2008 per la individuazione, tra l’altro, dei membri elettivi della
Commissione giudicatrice della procedura suddetta;

4a Serie speciale - n. 47
Art. 2.

La Commissione giudicatrice per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto
privato - della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo (per le
esigenze del corso di laurea interfacoltà intercorso in scienze motorie e
sportive), risulta pertanto ricostituita come segue:
facoltà di medicina e chirurgia (per le esigenze del corso di laurea interfacoltà intercorso in scienze motorie e sportive)
Settore IUS/01 – Diritto privato.
Membro designato:
prof. Antonino Palazzo - prof. ordinario - Università degli studi
di Perugia.
Membri:
prof. Pietro Perlingieri - prof. ordinario - Università degli studi
del Sannio di Benevento;
prof. Ernesto Cesaro - prof. ordinario - Università degli studi di
Napoli «Federico II»;
prof. Ines Corti - prof. associato – Università degli studi di
Macerata;
prof. Giovanni Paciullo - prof. associato – Università per stranieri di Perugina.
Art. 3.
Alla Commissione giudicatrice, come ricostituita, viene assegnato,
ai sensi dell’art. 4, comma 11, del D.P.R. 117/2000, il termine improrogabile di sei mesi per il completamento dei lavori, decorrenti dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale.
Art. 4.
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso
al Giudice amministrativo nel termine di 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti
dalla data di notifica del presente.
Perugia, 3 giugno 2009
Il rettore: BISTONI
09E004250

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Decreta:

Avviso relativo all’attivazione di centocinquantuno corsi
di dottorato di ricerca a.a. 2009/2010 - 25° ciclo
Art. 1.
Il prof. Enrico Moscati, professore ordinario presso l’Università degli studi Roma TRE, nominato con D.R. n. 568 del 24/03/2006
quale membro elettivo della Commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto privato
– della facoltà di medicina e chirurgia (per le esigenze del corso di
laurea interfacoltà intercorso in scienze motorie e sportive), viene sostituito, per i motivi esposti in premessa ed ivi integralmente richiamati,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 11, del D.P.R. 117/2000, con
il prof. Pietro Perlingieri, professore ordinario presso l’Università degli
studi del Sannio di Benevento.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
del Rettorato e presso l’ufficio dottorato di ricerca nonché mediante
inserimento sul sito internet www.uniroma1.it/studenti/laureati/dottorati
il bando di concorso relativo all’attivazione di centocinquantuno corsi
di dottorato di ricerca - 25º ciclo – a.a. 2009/2010.
Copia del bando può essere, altresì, ritirata presso l’ufficio dottorato di ricerca.
Le domande, redatte con le modalità indicate nel bando stesso,
dovranno pervenire inderogabilmente entro il 27 luglio 2009.
09E004256
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UNIVERSITÀ DI SIENA
Selezione pubblica per l’ammissione alle scuole di dottorato
per l’anno accademico 2009-2010
IL RETTORE
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Siena, 9 giugno 2009
Il rettore
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09E004245

UNIVERSITÀ DI VENEZIA «CA’ FOSCARI»

settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, presso la facoltà di lettere e filosofia;

Costituzione delle commissioni giudicatrici nelle procedure
di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario, settori scientifico-disciplinari SECS-P/01 - Economia politica e L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
- sessione straordinaria aprile 2009 - suppletive.

Visti gli avvisi di indizione delle suddette procedure pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - rispettivamente n. 24 del
25 marzo 2008 e n. 28 dell’8 aprile 2008 (II tornata 2007);

IL RETTORE:
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si è provveduto a
trasferire alle Università la competenza ad espletare le procedure per la
copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori e dei
ricercatori universitari;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 recante disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 recante norme sulle modalità
di espletamento delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari;
Visti i DD.RR. n. 106 del 25 febbraio 2008 e n. 197 del 19 marzo
2008 con i quali sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura rispettivamente di un posto di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica,
presso la facoltà di economia e di un posto di ricercatore universitario,

Viste le delibere del consiglio della Facoltà di Economia del
14 maggio 2008 e del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del
13 maggio 2008 con le quali sono stati scelti i componenti designati
delle commissioni giudicatnci;
Visto il D.R. 545 del 18 luglio 2008 con il quale si è proceduto
alla nomina dei componenti eletti della commissione incompleta della
valutazione comparativa per ricercatore universitario settore scientificodisciplinare SECS-P/01, per garantire un successivo ed immediato completamento della commissione stessa;
Visto il D.R. 685 del 22 settembre 2008 di accettazione delle
dimissioni del prof. Giorgio Tinazzi da membro della commissione
nella valutazione comparativa per ricercatore, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 e di dichiarazione di incompletezza della suddetta
commissione con rinvio al prossimo turno elettorale;
Visto il D.R. 157 deI 4 marzo 2009 con il quale è stata indetta una
sessione straordinaria di elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore universitario di ruolo e di ricercatore bandite precedentemente
alla I tornata 2008;
Visto il risultato delle operazioni per l’elezione dei componenti
delle commissioni giudicatrici e l’esito dello scrutinio di voto del
28 maggio 2009.
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Componenti eletti:

Decreta:

Art. 1.
Il dott. Giovanni Pica, ricercatore universitario confermato presso
la Facoltà di Economia dell’Università di Salerno è nominato componente della commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso
la facoltà di economia.
La commissione giudicatrice della suddetta valutazione comparativa risulta ora così composta:
Membro designato:
Gottardi Piero - prof. Ordinario - Università Ca’ Foscari di
Venezia - facoltà di economia.
Componenti eletti:
Galasso Vincenzo - professore associato - Università Bocconi
di Milano - facoltà di economia;
Pica Giovanni – ricercatore - Università di Salerno - facoltà
di economia;
Il prof. Gian Battista Canova, ordinario presso la facoltà di scienze
della comunicazione e dello spettacolo della Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) di Milano è nominato componente della
commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, presso la
facoltà di lettere e filosofia.
La commissione giudicatrice della suddetta valutazione comparativa risulta ora così composta:
Membro designato:
Borin Fabrizio - prof. Associato - Università Ca’ Foscari di
Venezia - facoltà di lettere e filosofia;

Canova Gian Battista - professore ordinario - Università IULM
di Milano - facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo;
Ghislotti Stefano – ricercatore - Università di Bergamo facoltà di lingue e letterature straniere.

Art. 2.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al presente decreto rettorale di
nomina, non incidono sulla qualità di componente della Commissione
giudicatrice.

Art. 3.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Venezia, 29 maggio 2009
Il rettore: GHETTI
09E004189

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBERONA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario parziale, presso il comune di Alberona.
Si comunica che in data 3 giugno 2009 è stata pubblicata all’albo
pretorio del Comune di Alberona la graduatoria finale di merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e orario parziale.

La copia integrale del bando e lo schema di domanda sono affissi
all’Albo Pretorio del Comune di Caselle Torinese, possono essere ritirati
presso l’Ufficio segreteria del Comune - piazza Europa n. 2 - nei giorni
feriali dalle 8.00 alle 14.00 (lunedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle
ore 18.00) e sono reperibili sul sito internet dell’Ente.
Per informazioni
- 011/9964124.

telefonare

ai

numeri:

011/9964121

09E004293

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine per
eventuali impugnative.

COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un farmacista, categoria D3

09E004251

COMUNE DI CASELLE TORINESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
due agenti di polizia municipale, categoria C, posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di Agente di Polizia Municipale,
categoria C, posizione economica C1.
Scadenza presentazione domande di ammissione: 24 luglio 2009.

Sono richiesti i requisiti per l’accesso al pubblico impiego, la
laurea in farmacia o chimica e tecnologia farmaceutica, l’abilitazione
all’esercizio della professione, l’iscrizione all’albo professionale e la
patente di guida di categoria B.
Le domande di ammissione in carta libera, corredate dalla ricevuta del bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria
Comunale “Banca Popolare di Milano - Filiale di Cornate d’Adda” (c/c
postale n. 36563203) comprovante il versamento della tassa di concorso
di € 3,87, dalla fotocopia del documento d’identità e dal curriculum
vitae, dovranno essere consegnate o spedite al Comune - via Volta 29 20040 Cornate d’Adda (Milano) - entro le ore 18.00 del giorno 30 luglio
2009. Per ulteriori informazioni chiamare al numero 039 6874242.
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COMUNE DI POSTA

La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda, sono
disponibili sul sito internet www.comune.cornatedadda.mi.it.

Avviso relativo alla pubblicazione degli esiti del concorso
ad un posto di istruttore direttivo servizio tecnico, categoria D - posizione economica D1.

Prove scritte: dalle ore 9.30 del giorno 2 settembre 2009.
Prova orale: data da definire.
Sede: Villa Sandroni - via Manzoni 2 - Cornate d’Adda, (frazione
Colnago).

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/94, e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che è
stato pubblicato all’Albo Pretorio l’esito del concorso ad un posto di
Istruttore Direttivo Servizio Tecnico Cat. D) Posizione Economica D1.

09E004193

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - decorrerà il termine per eventuali
impugnative.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Posta - Piazza degli Eroi,
18 tel. 0746/951313 - 0746/951258.

COMUNE DI MORCONE

09E004212

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato, di un posto di funzionario
tecnico architetto o ingegnere - categoria D3 - posizione economica D3, presso il settore tecnico e attività produttive.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato, di un posto di funzionario tecnico architetto o ingegnere - Cat. D3 - Posizione economica D3, presso il settore
tecnico e attività produttive.
I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel
bando integrale reperibile nel sito internet http://www.comune.morcone.bn.it/ e presso l’ufficio del direttore generale.
Scadenza presentazione domande trenta giorni da quello successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI TODI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo tecnico - architetto, categoria D, posizione
economica 1.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
si da notizia che il 12 giugno 2009 è stata pubblicata, all’Albo pretorio
del Comune di Todi, la graduatoria finale del concorso e del vincitore
del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto
di «Istruttore Direttivo Tecnico - Architetto» per il Servizio Gestione
del Territorio a tempo indeterminato ad orario pieno - Cat. D1. (Bando
pubblicato il 23 marzo 2009 al 21 aprile 2009).
09E004192

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio del direttore generale del comune di Morcone (Benevento), via Corso Italia, n. 129 82026 Morcone (Benevento) – (Tel.: 0824/955439 - Fax: 0824/957145 E-mail: segretario@comune.morcone.bn.it).

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Bando di mobilità esterna volontaria per la copertura, a
tempo pieno indeterminato, di un posto di istruttore tecnico - categoria C.

09E004252

È indetta selezione pubblica, per mobilità esterna volontaria per
la copertura, a tempo pieno indeterminato, di un posto di istruttore tecnico - Cat. C.

COMUNE DI MORIGERATI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale - part-time tipo orizzontale, categoria C.

Requisiti richiesti:
a) essere dipendente di ruolo a tempo pieno indeterminato
presso un ente locale;
b) prestare servizio nell’area tecnica in qualità di istruttore tecnico o di geometra ed essere inquadrato nella categoria C;

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di
due posti di agente di polizia locale - part-time tipo orizzontale, categoria C.

c) essere in possesso del nulla osta alla mobilità rilasciato dall’ente di appartenenza.

Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data della presente Gazzetta Ufficiale.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Villanova Monteleone entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».

Per copia bando integrale visitare il sito http://www.comune.morigerati.it

09E004247

Il bando e lo schema della domanda di partecipazione è consultabile sul sito del Comune www.comune.villanovamonteleone.ss.it
09E004249
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UNITÀ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI FERRARA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore
amministrativo professionale, settore statistico, categoria D, presso l’azienda unità sanitaria locale di Reggio
Emilia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di audiologia e foniatria

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, da un posto di
Dirigente Medico Audiologia e Foniatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00
del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 102 del 10 giugno 2009.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami ad n. 1 posto di
Collaboratore Amministrativo Professionale Settore Statistico Cat. D.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 102 del 10 giugno 2009.

Per ulteriori informazione, rivolgersi alla Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane, Ufficio Concorsi - Tel. 0532/236.961.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica
del Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Amendola n. 2 - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522/ 335171-335104335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 13,00) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it - link bandi e concorsi.

09E004203

09E004195

REGIONE MARCHE

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA
«ORDINE MAURIZIANO» DI TORINO

Avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali
vari, presso l’ASUR Zona territoriale n. 2 di Urbino

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto (elevabile) di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - categoria D.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per un posto (elevabile) di collaboratore professionale sanitario – Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - Cat. D per
l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Le domande redatte in carta semplice a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Concorsi.
Fa fede il timbro postale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.O.
Ordine Mauriziano, via Magellano 1 - 10128 Torino (tel. 011/50.82.213),
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12 oppure su sito Internet www.mauriziano.it

09E004227

vari:

È indetto avviso pubblico per conferimento incarichi quinquennali

1) n. 1 incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa nella Disciplina di Medicina fiscale e riabilitazione - Ruolo
Sanitario;
2) n. 1 incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa nella Disciplina: Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
- Ruolo Sanitario;
3) n. 1 incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa nella Disciplina: Oncologia - Ruolo Sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 48 del 21 maggio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale della
Asur - Zona Territoriale n. 2 di Urbino, presso il Presidio Ospedaliero
di Urbino in Viale Comandino n. 70, telef. 0722301812-301813.
09E004202
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REGIONE PIEMONTE
Avviso per il conferimento di incarico di due posti di direttore di struttura complessa, presso l’azienda sanitaria
locale AL.
Sono indetti avvisi per il conferimento di incarico di:
un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa
ostetricia - ginecologia;

4a Serie speciale - n. 47

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 80 del 4 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215799-215890-215247 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.

09E004196

un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa
malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 dell’11 giugno
2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Area Personale - Ufficio procedure assuntive dell’azienda sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure,
via Edilio Raggio n. 12, tel. 0143/332293; sede di Acqui Terme, via
Alessandria n. 1, tel. 0144/777646, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it

Revoca del concorso pubblico a tre posti di tecnico di
laboratorio analisi, presso l’azienda sanitaria locale
di Lecce.
Si comunica che con deliberazione n. 1551 del 19 maggio 2009 è
stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di Tecnico di Laboratorio Analisi, bandito con deliberazione
della cessata Azienda Ospedaliera «Vito Fazzi» di Lecce n. 390 del
17 marzo 1998 e tutti gli atti precedenti, consequenziali e comunque
connessi al suddetto concorso.
La presente comunicazione vale come notifica a tutti i candidati
del suindicato concorso pubblico.

09E004253
Il testo integrale della deliberazione di revoca è pubblicato sul sito
della A.S.L. Lecce (www.asl.lecce.it).

REGIONE PUGLIA
Avviso pubblico ex art. 15-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 229/1999 per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa del servizio psichiatrico di
diagnosi e cura, presso il D.S.M. - Stabilimento ospedaliero di Gagliano del Capo.
In esecuzione della deliberazione n. 978 del 18 marzo 2009 è
indetto, ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo
n. 229/1999 e dell’art. 10 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25,
avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore medico di
struttura complessa del servizio psichiatrico di diagnosi e cura presso il
D.S.M. – Stabilimento ospedaliero di Gagliano del Capo.
Requisiti specifici di ammissione all’avviso:
1) iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del bando, ovvero
iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
di psichiatria o disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro
della sanità del 30 gennaio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 37 - supplemento ordinario - del 14 febbraio 1998, e specializzazione
nella disciplina di psichiatria o in una disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di anni dieci nella disciplina di psichiatria;
3) curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del candidato; fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6 - comma 1 - del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1997, n. 484 si prescinde dal
requisito della specifica attività professionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice ed inviate per raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al direttore generale della ASL Lecce via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area Gestione del Personale - Ufficio Concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215799 - 215890 – 215247, dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.

09E004230

Concorso pubblico per un posto di dirigente medico disciplina neurochirurgia, presso l’azienda sanitaria locale TA
di Taranto.
In esecuzione della deliberazione n. 1430 del 22 aprile 2009, è
indetto il concorso pubblico, per un posto di Dirigente Medico disciplina neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Taranto - Area gestione
del personale - U.O. concorsi e assunzioni, viale Virgilio n. 31 - 74100
- Taranto, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 80 del 4 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet www.asl.taranto.it oppure potranno rivolgersi
all’Unità operativa concorsi ed assunzioni della Azienda, sita in Taranto,
al viale Virgilio n. 31 - Tel. 099/7786722 o 099/7786713 - dalle ore 10
alle ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

09E004254
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REGIONE SARDEGNA
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REGIONE TOSCANA

Avviso di mobilità regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico della prevenzione negli
ambienti e nei luoghi di lavoro, presso l’azienda sanitaria
di Sanluri.

In esecuzione delle deliberazioni n. 718 del 29 maggio 2009
l’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri intende ricoprire, mediante
mobilità volontaria il seguente posto vacante: un posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico della prevenzione negli ambienti e nei
luoghi di lavoro Cat. D.
Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti interessati
che sono attualmente in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle suddette posizioni funzionali presso altre Aziende Sanitarie o altre Amministrazioni Pubbliche regionali o interregionali.
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice, dovranno
essere inoltrate all’Azienda U.S.L. n. 6 di Sanluri – Servizio del personale - via Ungaretti, 9 - 09025 Sanluri (Medio Campidano) tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure
presentate direttamente all’Ufficio del protocollo dell’azienda - via
Ungaretti, 9 - Sanluri, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, tutti i giorni feriali
escluso il sabato, entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono allegare alla domanda un curriculum professionale redatto su carta libera, datato e firmato ed un certificato di
servizio.
I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalità sopra esposte, saranno trasmessi alla Direzione generale dell’Azienda ed al servizio risorse umane tutti coinvolti nel procedimento.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l’ausilio di mezzi
elettronici ed automatizzati e, comunque, mediante strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza.
I candidati che presenteranno domanda di mobilità sono convocati
per il primo mercoledì non festivo successivo alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande, alle ore 10,30, presso la sede amministrativa dell’Azienda - via Ungaretti, 9 - Sanluri, per l’espletamento di
un colloquio finalizzato alla procedura di mobilità.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina direzione medica di presidio ospedaliero, presso
l’ESTAV sud-est, azienda USL 7 di Siena.
È indetto presso l’ESTAV Sud-Est della Regione Toscana, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico nella disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero – area di sanità pubblica. Il vincitore sarà
assegnato all’Azienda ospedaliera universitaria Senese.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata r.r., al Direttore generale ESTAV Sud-Est, Strada delle Scotte, 14
- 53100 Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – parte terza - n. 22 del
4 giugno 2009 e può essere consultato sul sito Internet dell’ESTAV SudEst, all’indirizzo: www.estav-sudest.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di euro 10,00, da versare sul c.c.p. n. 91975219, intestato
ad ESTAV Sud-Est, Strada delle Scotte n. 14 - 53100 Siena, recante la
causale del versamento e che la relativa ricevuta deve essere allegata
alla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi (tel. 0577/585546 e 0577/586352) nei giorni da lunedì a venerdì
(ore 10/12).
09E004205

Avviso di richiesta di avviamento al lavoro di tre operatori
socio sanitari - categoria B, livello economico super e due
commessi, categoria A - per assunzione a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 68/1999, presso l’azienda
U.S.L. n. 12 di Viareggio.
Si rende noto che l’Azienda U.S.L. n. 12 di Viareggio inoltrerà
all’Amministrazione Provinciale di Lucca - Dipartimento Servizi ai cittadini - Servizio lavoro - Collocamento Obbligatorio - Palazzo Ducale,
Cortile Carrara - Lucca, richiesta di avviamento al lavoro di:
n. 3 Operatori Socio Sanitari - Cat. B livello economico super
e n. 2 Commessi - Cat. A del C.C.N.L. Area Comparto Sanità 7 aprile
1999 e successive modificazioni ed integrazioni. per assunzione a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dalla legge n. 68/99.
I candidati devono essere in possesso:

Il presente avviso completo di schema di domanda, di modelli
autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, potrà
essere consultato anche nel sito aziendale www.aslsanluri.it
Per informazioni i partecipanti potranno rivolgersi al servizio del
personale - via Ungaretti, 9 - 09025 Sanluri - tel. 070/9384331-321.
L’Azienda si riserva la facoltà per giustificati motivi, di prorogare,
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso.

09E004198

Operatori Socio Sanitari:
della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
del diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
dell’Attestato di qualifica di Operatore Sociosanitario conseguito
ai sensi dell’art. 12 del Provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il
Ministero della Sanità, il Ministero per la Solidarietà Sociale e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e
del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio Sanitario e per la
definizione dell’ordinamento didattico dei Corsi di Formazione».
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Commessi:
della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
del diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
I candidati saranno sottoposti a prova tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni proprie dei posti da ricoprire secondo le
modalità di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, così come modificato dagli articoli 2-4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1997.
La presente comunicazione viene resa a soli fini di pubblicità ai
sensi dell’art. 32 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/94, così come modificato dall’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 246/97.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. n. 12 di Viareggio, tel. 0584/605974/6059475.
09E004213
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Per informazioni e per ricevere copia integrale del bando, reperibile anche nel sito Internet www.ulssvicenza.it, rivolgersi al Servizio
Risorse Umane e Relazioni Sindacali - sezione concorsi dell’U.L.SS.
n. 6 - Vicenza (telefono 0444/753479).
09E004194

Avviso pubblico di selezione per la copertura di due posti di
coadiutore amministrativo riservati alle categorie di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, presso l’unità locale sociosanitaria n. 1 di Belluno.
Si rende noto che l’U.L.S.S. n. 1 di Belluno ha inoltrato all’Amministrazione Provinciale di Belluno - Centro per l’Impiego - via Feltre,
n. 109 - Belluno - avviso di selezione per la copertura di n. 2 posti di
coadiutore amministrativo (categoria B) riservati alle categorie di cui
alla legge n. 68/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».
I candidati devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali per l’assunzione nella pubblica Amministrazione, dei sottoelencati
requisiti specifici:

REGIONE UMBRIA
Avviso di aumento posti e riapertura dei termini per la presentazione delle domande al concorso pubblico di dirigente psicologo, disciplina psicoterapia, presso l’azienda
U.S.L. n. 1 di Città di Castello.
Si rende noto che questa ASL, con decisione amministrativa n. 310
del 6 maggio 2009, ha disposto l’aumento dei posti da 1 (uno) a 9 (nove)
e la riapertura dei termini del concorso pubblico di dirigente psicologo
disciplina psicoterapia, pubblicato nel BUR n. 52 del 27 dicembre 2007
e nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 22 gennaio 2008.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione a tale
concorso è stato fissato nel trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Si fa presente che i concorrenti che hanno già presentato domanda
al concorso in oggetto possono, entro tale nuovo termine, inviare eventuale documentazione integrativa relativamente ai titoli posseduti.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: ASL
n. 1 - via Engels s.n.c. - 06012 Città di Castello (Perugia) in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare o
può essere presentata direttamente all’Ufficio protocollo dell’Azienda.
Per tutte le altre modalità di partecipazione e svolgimento dell’avviso in oggetto si fa riferimento al Bando già pubblicato nel BUR n. 52
del 27 dicembre 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
(tel. 0758509567) o al sito internet: www.asl1.umbria.it

a) del diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
b) appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999.
I candidati saranno sottoposti a prova tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni proprie dei posti da ricoprire.
La presente comunicazione viene resa a soli fini di pubblicità ai
sensi dell’art. 32 - comma 1 - del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94.
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno rivolgersi
all’Amministrazione Provinciale di Belluno - Centro per l’Impiego via Feltre, n. 109 - Belluno (Telefono 0437-943655).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale dell’U.
L.S.S. n. 1 - via Feltre, n. 57 Belluno (Telefono 0437-516719).
09E004197

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di coadiutore amministrativo esperto – categoria «Bs», presso l’azienda unità locale socio sanitaria n. 4
«Alto Vicentino» di Thiene. (Bando n. 8/2009).

09E004255

REGIONE VENETO

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
U.L.SS. n. 4 «Alto Vicentino» di Thiene (Vicenza) per la copertura di
un posto di coadiutore amministrativo esperto – categoria «Bs» - Bando
n. 8/2009.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un dirigente farmacista, disciplina farmaceutica territoriale, presso l’azienda unità locale socio sanitaria n. 6 di
Vicenza.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Presso l’U.L.S.S. n. 6 - Vicenza è stato indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione di un dirigente farmacista, disciplina farmaceutica territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 in data 30 maggio 2008.

Il relativo bando di concorso è stato pubblicato integralmente nel
Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 46 del 5 giugno 2009.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Servizio Personale dell’Azienda U.L.SS. n. 4 «Alto Vicentino» - via Rasa n. 9 – 36016 Thiene
(Vicenza) - telefono 0445/389224-389350; copia del bando è reperibile
nel sito www.ulss4.veneto.it
09E004199
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ALTRI ENTI
AUTOMOBILE CLUB FOGGIA
Graduatoria generale di merito e graduatoria vincitori del
concorso pubblico, per esami e titoli, a quattro posti nell’area C, livello economico C1 - per personale da assumere
a tempo parziale e indeterminato.
Con delibera del consiglio direttivo del 29 maggio 2009 è stata
approvata la graduatoria generale di merito e la graduatoria vincitori
del concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti nell’area C
- livello economico C1 per personale da assumere a tempo parziale e
indeterminato.
La graduatoria sarà disponibile sul sito internet dell’ente www.
acifoggia.it del giorno 19 maggio 2009 e sarà consultabile sul sito per
60 giorni.

09E004209

AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE «VENETO ORIENTALE»
Concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D e posizione economica D1.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura del seguente
posto: un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile (Cat. D
e Posiz. Econ. D1) presso il Servizio Finanziario.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Informazioni e copia integrale del bando possono essere richiesti all’Ufficio Segretaria dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale
«Veneto Orientale» - via Veneto, 46 - 31015 Conegliano (Treviso) tel. 0438/413247. Il bando può anche essere scaricato dal sito Internet
dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale «Veneto Orientale»: http://
www.aato.venetoriental.it
09E004229

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
C ENTRO

DI RICERCA PER L ’ ENOLOGIA

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di una borsa di studio in tema di microbiologia
e biologia molecolare, della durata di dodici mesi, destinata a giovani in possesso di laurea triennale in scienze
biologiche.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio in tema di microbiologia e
biologia molecolare, della durata di dodici mesi, destinata a giovani
in possesso di laurea triennale in scienze biologiche, scienze e tecnologie agroalimentari ed equipollenti, nell’ambito del Progetto «Studio
dell’espressione dei geni indicatori della riattivazione del metabolismo,
durante il processo di reidratazione del lievito Saccharomyces cerevisiae - EXPRESS IDRA».
La sede di svolgimento della selezione è la seguente: CRA- Centro
di ricerca per l’enologia - via Pietro Micca n. 35 - Asti.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è il trentesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale del concorso, con annessa modulistica, è scaricabile dai siti internet www.entecra.it, www.politicheagricole.gov.it e
www.isenologia.it
09E004226

Informazioni e copia integrale del bando possono essere richiesti all’Ufficio Segreteria dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale
«Veneto Orientale» - via Veneto, 46 - 31015 Conegliano (Treviso) tel. 0438/413247. Il bando può anche essere scaricato dal sito Internet
dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale «Veneto Orientale»: http://
www.aato.venetoriental.it

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
C ENTRO

09E004228

DI RICERCA PER LA VITICOLTURA

Concorso per un assegno di ricerca

Concorso pubblico, per esami, per un posto
di istruttore tecnico, categoria C1
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura del seguente
posto: un posto di Istruttore Tecnico (cat. C1) presso l’Area Tecnica.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto un concorso per un assegno di ricerca, secondo quanto
segue: tema di ricerca «Valutazione dell’influenza delle relazioni piantaambiente sulla rintracciabilità geografica e varietale del vitigno e del
vino mediante rapporti fra metalli pesanti ed isotopi» (Bando 2/2009
del 27 maggio 2009).
Per la partecipazione alla selezione e’ richiesto uno dei seguenti
titoli di studio:
laurea in scienze e tecnologie agrarie, viticoltura ed enologia,
scienza e tecnologie alimentari (vecchio ordinamento o quinquennali
equiparate o equipollenti).
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Le conoscenze richieste sono le seguenti:
esperienza post-laurea biennale, documentabile per lo specifico
settore di ricerca. Buona conoscenza di strumentazioni di campo e di
laboratorio, di informatica e analisi statistiche.
La durata dell’assegno di ricerca è di 12 mesi eventualmente rinnovabile nei limiti previsti dall’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
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Il bando è affisso all’albo istituzionale del C.R.A. - Unità di Ricerca
per i Sistemi Colturali degli Ambienti Caldo - Aridi di Bari. È, altresì,
disponibile sul seguente sito Internet all’indirizzo: http://www.entecra.
it sul link «Lavoro/Formazione».

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al dott. Gennaro
Cagnazzo, Responsabile Unico dei Procedimenti Amministrativi, al
n. 0805475008.

La sede di svolgimento è la seguente: CRA - Centro di Ricerca per
la Viticoltura in Conegliano (Treviso).
09E004214
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è il trentesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni sul concorso è possibile contattare la sig.ra Laura
Mollo, al numero di telefono 0461/381124 - fax 0461/7431173, oppure
e-mail: laura.mollo@entecra.it; per informazioni di carattere scientifico
è possibile contattare il dott. Luigi Sansone (Tutor), e-mail luigi.sansone@entecra.it
Il bando integrale è scaricabile dai siti internet: http://www.entecra.it/

ENTE PER I SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI
DI AREA VASTA CENTRO DI FIRENZE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e con orario di lavoro full time di
un collaboratore tecnico professionale - settore di attività
tecnico - ingegnere, categoria D, per il dipartimento tecnologie sanitarie di ESTAV-Centro.

09E004207

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
U NITÀ

DI RICERCA PER I SISTEMI COLTURALI
DEGLI AMBIENTI CALDO - ARIDI

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica, per
titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati nel campo delle scienze
agrarie, forestali, biologiche e della fisica. (Bando del
4 giugno 2009).

È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
il conferimento del seguente emolumento: una borsa di studio di durata
annuale sul tema: «Acqua e agricoltura nel Sud d’Italia: stato dell’arte
nella ricerca».
La sede di svolgimento degli emolumenti è presso la sede di questa Unità di ricerca per i sistemi colturali degli ambienti caldo-aridi in
Bari.
Le domande di partecipazione, corredate dei prescritti documenti,
dovranno essere consegnate o inoltrate a mezzo raccomandata a.r. entro
trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami», al seguente indirizzo: C.R.A. - Unità di Ricerca
per i Sistemi Colturali degli Ambienti Caldo - Aridi, via Celso Ulpiani,
n. 5 - 70125 Bari.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e con orario full time di un collaboratore tecnico
professionale – Settore di attività: tecnico – ingegnere (Cat. D), per il
Dipartimento tecnologie sanitarie di ESTAV-Centro.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 22 del 4 giugno 2009 e può essere
consultato sul sito internet di ESTAV Centro al seguente indirizzo:
www.estav-centro.toscana.it, oppure sul sito internet della regione
Toscana al seguente indirizzo: http://www.rete.toscana.it/ seguendo
il percorso: banche dati, bollettino telematico, o ricevuto per posta
elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: risorseumane@
aou-careggi.toscana.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Sezione acquisizione
risorse umane di E.S.T.A.V. Centro presso l’Azienda ospedaliero Universitaria Careggi - via delle Oblate, 1 - 50141 Firenze, dal lunedì
al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 (tel. 055/7948258 - 055/7949092
- 055/7948126).

09E004206
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DIARI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI IMPERIA
Diario relativo alle date delle prove scritte del concorso per
il conferimento di un posto in ruolo di dirigente dell’area
economico/finanziaria.
Le prove scritte del concoroso pubblico, per titoli ed esami, per
il conferimento di un posto in ruolo di dirigente dell’area economico/
finanziaria dell’amministrazione provinciale di Imperia, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale - n. 101 del 30 dicembre 2008, si svolgeranno presso
l’Aula Magna dell’Università imperiese, sita in via Nizza 4 ad Imperia,
i giorni 21 e 22 luglio 2009 alle ore 09,00.
09E004211

COMUNE DI SCOPPITO
Diario delle prove del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di
personale di categoria C1, profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile.
Nuovo calendario prove scritte.
Le prove del concorso pubblico per esami per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di cat. C.1, profilo professionale «Istruttore amministrativo-contabile» si svolgeranno nei
seguenti giorni:
prima prova scritta: 20 luglio 2009 ore 8,30 presso l’edificio
scolastico «Scuola Materna» di Civitatomassa, Via Aldo Moro, 6 67019 Scoppito;
seconda prova scritta: 21 luglio 2009 ore 8,30 presso presso
l’edificio scolastico «Scuola Materna» di Civitatomassa, Via Aldo
Moro, 6 - 67019 Scoppito.
Per informazioni telefonare al n. 0862/7131.
Responsabile del Procedimento dott.ssa Eliana Marcantonio.

zetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 17 febbraio 2009), si svolgerà il giorno 9 luglio 2009 alle ore 15.00, presso
l’I.N.A.F. Osservatorio astrofisico di Arcetri, Largo Enrico Fermi 5,
50125 Firenze.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla prova scritta
sono tenuti a presentarsi alle ore 15.00 nel giorno e nel luogo indicato
dal presente avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento. I
candidati che non si presenteranno a sostenere la prova pratica verranno
considerati rinunciatari.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del bando di concorso i candidati
non potranno introdurre, nella sede della prova, carta da scrivere,
appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; potranno
consultare soltanto i dizionari. L’uso di telefoni cellulari e, comunque,
ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporterà l’esclusione dalla
prova.
Le indicazioni per raggiungere la sede della prova sono reperibili
sul sito www.arcetri.astro.it al link L’Osservatorio di Arcetri - come raggiungere l’Osservatorio.

09E004292

MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Rinvio della pubblicazione relativa alla prova scritta per
l’accertamento delle qualità culturali ed intellettive del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione
al 12° corso biennale (2009-2011) di 99 allievi marescialli
dell’Aeronautica militare.

09E004188

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

A RCETRI

Diario della prova pratica del concorso, per titoli ed esami,
ad un posto di operatore tecnico - VIII livello, con contratto di lavoro a tempo determinato, per svolgere attività
tecniche di supporto alle esigenze derivanti dallo svolgimento del progetto di ottica e specchi adattivi con sede di
lavoro presso INAF - Osservatorio astrofisico di Arcetri,
Firenze. (Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 13 del 17 febbraio 2009).
La prova pratica del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
Operatore Tecnico - VIII livello, con contratto di lavoro a tempo determinato, per svolgere attività tecniche di supporto alle esigenze derivanti
dallo svolgimento del Progetto di Ottica e Specchi Adattivi con sede di
lavoro presso INAF - Osservatorio astrofisico di Arcetri, Firenze (Gaz-

Si rende noto che le comunicazioni relative alla prova scritta per
l’accertamento delle qualità culturali ed intellettive prevista all’art. 11
del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione al
12° corso biennale di 99 allievi marescialli dell’Aeronautica militare,
indetto con decreto ministeriale del 16 aprile 2009, n. 77, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 7 luglio 2009.
La medesima Gazzetta Ufficiale potrà contenere l’avviso di rinvio
ad altra data della pubblicazione in argomento ed altre comunicazioni
riguardanti il bando di concorso.
Si informa inoltre, che la prova scritta consisterà nella risoluzione di 100 quesiti a risposta multipla concernenti le materie indicate
nel citato art. 11 del bando di concorso. I quesiti di grammatica, letteratura, aritmetica, algebra, geometria ed inglese, che costituiranno
parte della prova, saranno estratti, con criteri di casualità, da un archivio consultabile sul sito www.difesa.it/concorsi presumibilmente dal
26 giugno 2009.

09E004291
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame del
concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale, con laurea specialistica in discipline agrarie, con
il trattamento previsto dal CCNL del comparto Ministeri
per l’area III F1 profilo professionale funzionario tecnico,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare
al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia di produzione industriale
presso la sede centrale in Roma Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi, il cui bando è stato pubblicato con decreto ministeriale 3 dicembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 13 marzo 2009.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove d’esame si svolgeranno nel luogo e
nella data che verranno indicati in un avviso che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 22 settembre 2009.
09E004215

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame del
concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale, con laurea specialistica in discipline biologiche, con
il trattamento previsto dal CCNL del comparto Ministeri
per l’area III F1 profilo professionale funzionario tecnico,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al potenziamento della capacita operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia di proprietà industriale
presso la sede centrale in Roma Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi, il cui bando è stato pubblicato con decreto ministeriale 3 dicembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 13 marzo 2009.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove d’esame si svolgeranno nel luogo e
nella data che verranno indicati in un avviso che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 22 settembre 2009.
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Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame del
concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale con laurea specialistica in discipline fisiche, con il
trattamento previsto dal CCNL del comparto Ministeri
per l’area III F1 profilo professionale funzionario tecnico,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia di proprietà industriale
presso la sede centrale in Roma Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi, il cui bando è stato pubblicato con decreto ministeriale 3 dicembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 13 marzo 2009.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove d’esame si svolgeranno nel luogo e
nella data che verranno indicati in un avviso che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 22 settembre 2009.
09E004218

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame del
concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale, con laurea specialistica in ingegneria aerospaziale e
astronautica (25/S), con il trattamento previsto dal CCNL
del comparto Ministeri per l’area III F1 profilo professionale funzionario tecnico, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato da destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia
di proprietà industriale presso la sede centrale in Roma
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il cui bando è stato pubblicato con decreto ministeriale 31 dicembre 2008 nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 20 del 13 marzo 2009.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove d’esame si svolgeranno nel luogo e
nella data che verranno indicati in un avviso che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 22 settembre 2009.
09E004219

09E004216

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame del
concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale, con laurea specialistica in chimica, con il trattamento
previsto dal CCNL del comparto Ministeri per l’area III
F1 profilo professionale funzionario tecnico, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato da destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle
funzioni in materia di proprietà industriale presso la sede
centrale in Roma Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il cui
bando è stato pubblicato con decreto ministeriale 3 dicembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 20 del 13 marzo 2009.

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame del
concorso pubblico per l’assunzione di due unità di personale, con laurea specialistica in ingegneria civile, con il
trattamento previsto dal CCNL del comparto Ministeri
per l’area III F1 profilo professionale funzionario tecnico,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia di proprietà industriale
presso la sede centrale in Roma Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi, il cui bando è stato pubblicato con decreto ministeriale 3 dicembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 13 marzo 2009.

Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove d’esame si svolgeranno nel luogo e
nella data che verranno indicati in un avviso che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 22 settembre 2009.

Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove d’esame si svolgeranno nel luogo e
nella data che verranno indicati in un avviso che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 22 settembre 2009.

09E004217

09E004220
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Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame del
concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale, con laurea specialistica in ingegneria elettrica, con
il trattamento previsto dal CCNL del comparto Ministeri
per l’area III F1 profilo professionale funzionario tecnico,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia di proprietà industriale
presso la sede centrale in Roma Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi, il cui bando è stato pubblicato con decreto ministeriale 3 dicembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 13 marzo 2009.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove d’esame si svolgeranno nel luogo e
nella data che verranno indicati in un avviso che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 22 settembre 2009.
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Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame
del concorso pubblico per l’assunzione di una unità di
personale, con laurea specialistica in informatica od ingegneria informatica, con il trattamento previsto dal CCNL
del comparto Ministeri per l’area III F1 profilo professionale funzionario tecnico, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato da destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia
di proprietà industriale presso la sede centrale in Roma
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il cui bando è stato
pubblicato con decreto ministeriale 3 dicembre 2008 nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 20 del 13 marzo 2009.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove d’esame si svolgeranno nel luogo e
nella data che verranno indicati in un avviso che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 22 settembre 2009.

09E004221
09E004224

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame del
concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale, con laurea specialistica in ingegneria elettronica, con
il trattamento previsto dal CCNL del comparto Ministeri
per l’area III F1 profilo professionale funzionario tecnico,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia di proprietà industriale
presso la sede centrale in Roma Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi, il cui bando è stato pubblicato con decreto ministeriale 3 dicembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 13 marzo 2009.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove d’esame si svolgeranno nel luogo e
nella data che verranno indicati in un avviso che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 22 settembre 2009.

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame del
concorso pubblico per l’assunzione di due unità di personale, con laurea specialistica in ingegneria chimica, con
il trattamento previsto dal CCNL del comparto Ministeri
per l’area III F1 profilo professionale funzionario tecnico,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia di proprietà industriale
presso la sede centrale in Roma Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi, il cui bando è stato pubblicato con decreto ministeriale 3 dicembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 13 marzo 2009.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove d’esame si svolgeranno nel luogo e
nella data che verranno indicati in un avviso che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 22 settembre 2009.

09E004222
09E004225

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame del
concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale, con laurea specialistica in ingegneria meccanica (36/
S), con il trattamento previsto dal CCNL del comparto
Ministeri per l’area III F1 profilo professionale funzionario tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
da destinare al potenziamento della capacità operativa
per lo svolgimento delle funzioni in materia di proprietà
industriale presso la sede centrale in Roma Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il cui bando è stato pubblicato
con decreto ministeriale 3 dicembre 2008 nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del
13 marzo 2009.

UNIVERSITÀ DI BARI
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento geomineralogico.

Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove d’esame si svolgeranno nel luogo e
nella data che verranno indicati in un avviso che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 22 settembre 2009.

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
il dipartimento geomineralogico dell’Università degli Studi di Bari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del giorno 13 marzo 2009, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 25 settembre 2009.

09E004223

09E004232
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Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C – posizione economica C1 – area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana.

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C – posizione economica C1 – area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la
presidenza della facoltà di lettere e filosofia.

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
il dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana dell’Università degli Studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del
giorno 13 marzo 2009, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 25 settembre 2009.

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
la presidenza della facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli
studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del giorno 4 maggio
2007 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 25 settembre 2009.

09E004233
09E004237

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C – posizione economica C1 – area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di scienze statistiche come modificato con
decreto rettorale n. 3214 in data 13 marzo 2009.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
il dipartimento di scienze statistiche dell’Università degli Studi di Bari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del giorno 20 gennaio 2009 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 3214 in data 13 marzo
2009 a sua volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 25 settembre
2009.
09E004234

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C – posizione economica C1 – area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di fisiologia generale ed ambientale.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
il dipartimento di fisiologia generale ed ambientale dell’Università degli
studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del giorno 9 gennaio
2009, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 25 settembre 2009.
09E004235

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C – posizione economica C1 – area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
centro interdipartimentale di servizi per la museologia
scientifica.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
il centro interdipartimentale di servizi per la museologia scientifica
dell’Università degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89
del giorno 14 novembre 2008 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
giorno 25 settembre 2009.
09E004236

Diario d’esame della selezione pubblica, per titoli ed esami,
ad un posto a tempo determinato di categoria EP – posizione economica EP1 – area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per la durata di un anno, presso
l’amministrazione centrale per le esigenze dell’area tecnica come modificato con decreto rettorale n. 4771 in data
12 maggio 2006.
Si comunica che le prove scritte della selezione pubblica, per titoli
ed esami, ad un posto a tempo determinato di categoria EP – posizione
economica EP1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per la durata di un anno, presso l’amministrazione centrale dell’Università degli studi di Bari, per l’esigenze dell’area tecnica pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del giorno 14 marzo 2006 e successivamente
modificato con decreto rettorale n. 4771 in data 12 maggio 2006 a sua
volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del giorno 19 maggio 2006,
si svolgeranno nei giorni 15 e 16 luglio 2009, con inizio alle ore 9,30,
presso l’Aula VII della Facoltà di lettere e filosofia di questa Università,
1° piano del Palazzo Ateneo (Scala S2, chiostrina «Crisanzio»), piazza
Umberto I, 1 - 70121 Bari.
Per sostenere le suddette prove i candidati dovranno presentarsi
presso la sede indicata muniti di un idoneo documento di identità.

09E004238

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C – posizione economica C1 – area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
il dipartimento per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative dell’Università degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del giorno 8 agosto 2006, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
giorno 25 settembre 2009.

09E004239

— 43 —

23-6-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 47

Rinvio del diario d’esame del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 8
della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nella liste del collocamento obbligatorio della provincia di Bari, per la copertura di due posti di categoria B – posizione economica B3 – area dei servizi generali e tecnici, presso l’amministrazione
centrale.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie
di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nella liste del collocamento obbligatorio della provincia di Bari, per la copertura di due
posti di categoria B – posizione economica B3 – area dei servizi generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale dell’Università degli studi di
Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del giorno 24 gennaio 2006, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 25 settembre 2009.
09E004240
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