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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

MINISTERO DELL’INTERNO

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati finalizzata alla trattazione statistica dei risultati sia in fase preliminare che
in fase di elaborazione dei risultati ottenuti nell’ambito
della messa a punto e della validazione di metodi di analisi
per la ricerca di micotossine nei prodotti alimentari e nei
mangimi, da usufruirsi presso il Dipartimento di sanità
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

Il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati finalizzata
alla trattazione statistica dei risultati sia in fase preliminare che in fase
di elaborazione dei risultati ottenuti nell’ambito della messa a punto e
della validazione di metodi di analisi per la ricerca di micotossine nei
prodotti alimentari e nei mangimi, da usufruirsi presso il Dipartimento
di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del progetto: - DIFMIC “Requisiti merceologico e sanitari di controllo: difettosità e micotossine nel mais”.

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esame scritto, per il conferimento di 56 posti di vice revisore tecnico infermiere del ruolo dei revisori tecnici della
Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il proprio decreto pari numero del 24 giugno 2013 con il
quale è stato indetto il concorso pubblico, per esame scritto, per il conferimento di 56 posti di vice revisore tecnico infermiere del ruolo dei
revisori tecnici per le esigenze del settore sanitario della Polizia di Stato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale “Concorsi ed esami” n. 52 del 2 luglio 2013;
Vista in particolare la previsione di cui all’art. 1, comma 2, lettera
b) e c) del suddetto bando;
Preso atto che, per mero errore materiale, ai sensi dell’art. 3,
comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed ai sensi dell’art. 37
della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono state indicate riserve di posti
in favore di personale militare congedato senza demerito;
Ritenuto necessario procedere ad una rettifica del bando di concorso nel senso suddetto e, per l’effetto, dover disporre la riapertura dei
termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
in questione;

Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:

Decreta:
Titolo di studio: Laurea in Scienze Statistiche Demografiche e
Sociali conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato, ovvero altra laurea che si stata equiparata con Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la
data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.

Per i motivi specificati in premessa, l’art. 1, comma 2, del decreto
n. 333-B/131.1.13 del 24 giugno 2013, è sostituito dal seguente:
“ 2. Dei suddetti posti:
a) n. 6 sono riservati al personale del ruolo degli operatori e
collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell’abilitazione professionale prevista dalla legge per l’esercizio dell’attività
inerente il medesimo profilo professionale;
d) n. 3 sono riservati a coloro che siano in possesso dell’attestato
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e successive modificazioni.”
Conseguentemente, le domande di partecipazione al concorso pubblico, per esame scritto, per il conferimento di 56 posti di vice revisore
tecnico infermiere del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale “Concorsi ed esami” n. 52 del 2 luglio 2013, potranno essere
presentate, con le modalità previste nel bando, entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2013

Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/.

13E03143

Il Capo della Polizia
Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza
PANSA
13E03149
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE

danti il monitoraggio sismico e la caratterizzazione geofisica del sottosuolo» per la Sezione di ricerca scientifica geofisica - GEO dell’OGS
(Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale).

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati

Requisiti:

Si avvisa che l’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del
Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione ad
una borsa di studio per laureti da usufruirsi presso l’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del CNR, Via F.lli Cervi, 93 – 20090
Segrate (Milano).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IBFM/
B.S.004/2013/GR - Protocollo n. 0001141 del 17 luglio 2013 dovrà
essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del CNR di Segrate
(Milano), all’indirizzo: protocollo.ibfm@pec.cnr.it, e dovrà essere presentata entro il termine perentorio del quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.
urp.cnr.it link formazione e lavoro - borse di studio.

a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in materie scientifiche presso università italiane o straniere;

13E03164

f) ottima conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato),
buona conoscenza della lingua francese e di un’altra lingua europea.

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno di ricerca junior avente ad oggetto «Sviluppo delle collaborazioni internazionali e della comunicazione scientifica riguardanti il monitoraggio sismico e la
caratterizzazione geofisica del sottosuolo» per la Sezione
di ricerca scientifica geofisica - GEO.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca junior avente ad oggetto «Sviluppo delle
collaborazioni internazionali e della comunicazione scientifica riguar-

b) iscrizione al 3° anno del dottorato di ricerca o comprovata
esperienza di ricerca almeno biennale nel campo oggetto del bando;
c) conoscenza di metodologie geofisiche per il monitoraggio
sismico;
d) comprovata esperienza, svolta anche in ambito internazionale, nell’organizzazione di conferenze/workshop e comunicazione
scientifica anche tramite siti web;
e) conoscenze di euro - progettazione e di programmi europei di
finanziamento della ricerca;

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 al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile presso il sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it (sezione Opportunità/concorsi) e presso l’OGS (Istituto nazionale di oceanografia e di
geofisica sperimentale) - Borgo Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico
(Trieste) - telefono 040-21401 (da lunedì a venerdì 9.30 - 15.30).
13E03163

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

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali per il settore scientifico-disciplinare
FIS/01- Fisica sperimentale.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
13E03086
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LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI DI ROMA
Procedura selettiva per la chiamata di un professore di ruolo
di I fascia - settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica
economica presso il Dipartimento di impresa e management - codice concorso DIM-ORD-10/2013.
La LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli, con delibera del Comitato Esecutivo dell’11 luglio 2013,
ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
DI PISA
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30.12.2010, n. 240 e del
regolamento di questa Scuola in materia emanato con Decreto Direttoriale n. 318 dell’11.7.2013, la Scuola Normale Superiore ha indetto
una procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia presso la Classe Accademica
di Lettere e Filosofia, per il settore concorsuale 10/D3 “Lingua e letteratura latina”, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 “Lingua e
letteratura latina”.
Le domande, dovranno essere indirizzate al Direttore della Scuola
Normale Superiore e dovranno pervenire alla Scuola entro il termine
perentorio del 30 agosto 2013 secondo le modalità stabilite nel bando.
Il bando è pubblicato all’Albo on line, sul sito Web della Scuola
(www.sns.it/servizi/job) insieme al modello A di domanda e alla Nota B
“Indicazioni per la presentazione di titoli e pubblicazioni” e su quelli del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione
Europea.

professore di ruolo di I fascia;
Dipartimento di Impresa e Management;
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica;
codice concorso DIM-ORD-10/2013;
funzioni specifiche: il docente selezionato dovrà svolgere attività di ricerca ed insegnamento negli ambiti della Politica economica ed
in particolare dell’economia delle istituzioni e delle organizzazioni. Tali
attività di docenza e di ricerca avverranno nell’ambito del Dipartimento
di Impresa e Management e della LUISS Business School, pertanto il
docente selezionato dovrà interagire e collaborare con i docenti ed i
ricercatori del Dipartimento e della Business School per promuovere
iniziative di ricerca e didattiche al confine tra le discipline economiche
e manageriali. A tal fine il docente selezionato dovrà avere competenze,
oltre che su temi fondamentali della politica economica, sui temi delle
innovazioni e dei cambiamenti organizzativi, della managerial economics, della teoria delle decisioni individuali e collettive, e, più in generale, nei campi dell’economia delle istituzioni e delle organizzazioni.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando, redatte in
carta semplice con le modalità e specifiche indicate nel bando stesso,
indirizzate al Rettore della LUISS Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli, presso il Settore Personale docente –
Viale Pola, 12 – 00198 Roma (Italia) – devono pervenire a mezzo posta
o consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
- ad esclusione del periodo di chiusura dell’Università dal 5 agosto al
18 agosto 2013) entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale.
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal Regolamento della LUISS Guido Carli relativo alla disciplina delle procedura di chiamata dei professori di prima e seconda
fascia della LUISS Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 vigente.
Copia del bando e del Regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it/ e presso il Settore Personale docente
dell’Ateneo in Viale Pola 12 – 00198 Roma.
13E03150
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13E03151

UNIVERSITÀ IUAV
DI VENEZIA
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di personale amministrativo, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e pieno, categoria professionale C, posizione economica C1, area amministrativa
del comparto università.
Sono indette selezioni pubbliche per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di personale amministrativo, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno, categoria professionale C, posizione economica C1, area amministrativa del comparto Università, presso l’Università Iuav di Venezia.
A) selezione per n. 1 posto presso l’area didattica e servizi agli
studenti- servizio master e career service;
B) selezione per n. 1 posto presso l’area finanza e risorse umane
– divisione amministrazione – servizio bilancio e controllo di gestione;
C) selezione per n. 1 posto presso l’area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori – divisione ricerca – servizio rapporti con il
territorio;
D) selezione per n. 1 posto presso l’area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori – divisione ricerca – servizio rapporti con il
territorio, riservato prioritariamente ai sensi del d.lgs. 15.03.2010, n. 66.
Per l’ammissione alle selezioni è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 2 del relativo bando. Le selezioni consisteranno nella
valutazione dei titoli e nello svolgimento di due prove scritte e di una
prova orale secondo gli argomenti previsti dal bando. La domanda di
ammissione a ciascuna selezione, redatta in carta semplice, in conformità allo schema predisposto e allegato al bando, dev’essere sottoscritta
dagli aspiranti candidati e indirizzata al Direttore Generale dell’Università luav di Venezia – Campo della lana, Santa Croce 601, 30135
Venezia e dev’essere presentata direttamente o spedita a mezzo rac-
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comandata con avviso di ricevimento, o posta celere, in busta chiusa,
con l’indicazione «selezione pubblica per posti di personale tecnicoamministrativo», unitamente al curriculum e a copia del documento di
identità, con le modalità previste dal bando, entro il termine perentorio
del 26 agosto 2013. È altresì ritenuta valida la domanda inviata mediante
Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@
pec.iuav.it, entro il termine suindicato. Il testo integrale del bando, con
allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, è
pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università IUAV di Venezia - Santa
Croce, 191 - Tolentini- 30135 Venezia e disponibile per via telematica
sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.iuav.it/Servizi1/concorsie/Dirigenti-/Concorsi-t/index.htm Ogni informazione circa le suddette procedure selettive può essere richiesta all’area finanza e risorse
umane – divisione risorse umane e organizzazione – servizio concorsi
e carriere del personale tecnico amministrativo, tel. 041/2571789-1781,
fax 041/2571871, e-mail: personale.amministrativo@iuav.it
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, presso il
Dipartimento di scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell’informazione, per l’area 09 Ingegneria industriale e dell’informazione - macrosettore 09/E
Ingegneria elettrica, elettronica e misure - settore concorsuale 09/E3 Elettronica - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01 - Elettronica, per il progetto dal titolo «Sviluppo di hardware e software per l’estrazione di segnali
biologici».

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;

13E03115

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, che
dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate
procedure pubbliche di selezione, nonché l’art. 18, commi 1, lettera c, e
3, l’art. 22, comma 9, e l’art. 29, commi 5 e 13;

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee
- settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali - presso la facoltà di scienze politiche,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con decreto
rettorale n. 2334 del 23.12.2011 e da ultimo modificato con decreto rettorale 701 del 24.4.2013, si comunica che in data 12.7.2013 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on - line dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1363 del 12.7.2013 di
approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di
n. 1 posto di Professore Universitario - seconda fascia - settore concorsuale 14/B2 - storia delle relazioni internazionali, delle società e delle
istituzioni extraeuropee - S.S.D. SPS/06 - storia delle relazioni inter-

Visto il decreto rettorale n. 2361 dell’11 ottobre 2011, con il quale
è stato emanato il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato” e successive modificazioni;
Visto il decreto rettorale n. 826 del 05.04.2013, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del
19 aprile 2013 – 4ª serie speciale, con il quale è stata bandita, tra le altre,
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto
di ricercatore universitario a tempo determinato previsto dall’art. 24,
lettera a, comma 3, legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze
Politiche, Scienze della comunicazione e Ingegneria dell’Informazione,
per l’area 09 Ingegneria Industriale e dell’Informazione - macrosettore:
09/E Ingegneria Elettrica, Elettronica e Misure - settore concorsuale:
09/E3 Elettronica - settore scientifico disciplinare: ING-INF/01 Elettronica, per il progetto dal titolo “Sviluppo di hardware e software per
l’estrazione di segnali biologici”;
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della comunicazione e Ingegneria dell’Informazione di
quest’Ateneo del 09.07.2013 con la quale è stata proposta la nomina
dei componenti della commissione giudicatrice;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;

nazionali - presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli

Decreta:

Studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, indetta con decreto rettorale
n. 702 del 26.4.2013 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 35 del 3.5.2013. Dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per
eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica).
13E03152

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario
a tempo determinato previsto dall’art. 24, lettera a, comma 3, legge
240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della
comunicazione e Ingegneria dell’Informazione, per l’area 09 Ingegneria
Industriale e dell’Informazione - macrosettore: 09/E Ingegneria Elet-
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trica, Elettronica e Misure - settore concorsuale: 09/E3 Elettronica - settore scientifico disciplinare: ING-INF/01 Elettronica, per il progetto dal
titolo “Sviluppo di hardware e software per l’estrazione di segnali biologici”, bandita, tra le altre, con decreto rettorale n. 826 del 05.04.2013,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 31 del 19 aprile 2013 – 4ª serie speciale, è così costituita:
Prof. Caviglia Daniele – Ordinario presso l’Università degli
Studi di Genova;
Prof. Olivieri Mauro – Associato presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”;
Dott. Barbaro Massimo - ricercatore presso l’Università degli
Studi di Cagliari.

4a Serie speciale - n. 59

di ricercatore universitario a tempo determinato previsto dall’art. 24,
lettera a, comma 3, Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Storia,
Scienze dell’Uomo e della Formazione, per l’area 14 Scienze Politiche
e Sociali - macrosettore: 14/B - storia politica - settore concorsuale: 14/
B1 - Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche - settore scientifico disciplinare: SPS/03 - Storia delle Istituzioni Politiche, per il progetto dal titolo «Nascita della proprietà «perfetta» e formazione della
borghesia agraria in Sardegna»;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Storia, Scienze
dell’Uomo e della Formazione di quest’Ateneo del 05.06.2013 con la
quale è stata proposta la nomina dei componenti della commissione
giudicatrice;

Art. 2.

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione giu-

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati.

dicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;

Decreta:

Sassari, 12 luglio 2013
Il rettore: MASTINO

Art. 1.

13E03153

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, presso il
Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione, per l’area 14 Scienze politiche e sociali - macrosettore 14/B - Storia politica - settore concorsuale 14/B1
- Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche - settore
scientifico-disciplinare SPS/03 - Storia delle istituzioni
politiche, per il progetto dal titolo «Nascita della proprietà “perfetta” e formazione della borghesia agraria in
Sardegna».

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario
a tempo determinato previsto dall’art. 24, lettera a, comma 3, Legge
240/2010 presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della
Formazione, per l’area 14 Scienze Politiche e Sociali - macrosettore:
14/B - storia politica - settore concorsuale: 14/B1 - Storia delle Dottrine
e delle Istituzioni Politiche - settore scientifico disciplinare: SPS/03 Storia delle Istituzioni Politiche, per il progetto dal titolo «Nascita della
proprietà «perfetta» e formazione della borghesia agraria in Sardegna»,
bandita, tra le altre, con D.R. n. 826 del 05.04.2013, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del
19 aprile 2013 - IV serie speciale, è così costituita:
Prof. Mattone Antonio Vincenzo - Ordinario presso l’Università
degli Studi di Sassari;

IL RETTORE

Prof. Melis Guido - Ordinario presso l’Università degli Studi di
Roma «La Sapienza»;

Vista la Legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, che

Prof. Soddu Francesco Mario - Ordinario presso l’Università
degli Studi di Sassari.

dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate
Art. 2.

procedure pubbliche di selezione, nonché l’art. 18, commi 1, lett. c, e 3,
l’art. 22, comma 9, e l’art. 29, commi 5 e 13;

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

Visto il D.R. n. 2361 dell’11 ottobre 2011, con il quale è stato
emanato il «Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a

decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati.

tempo determinato» e successive modificazioni;
Sassari, 12 luglio 2013

Visto il D.R. n. 826 del 05.04.2013, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del

Il rettore: MASTINO

19 aprile 2013 - IV serie speciale, con il quale è stata bandita, tra le altre,
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto

13E03154
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UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
Rettifica al decreto n. 295 del 5 giugno 2013, relativo alla nomina della commissione per la rinnovazione della valutazione
comparativa per il settore ICAR/18 - Storia dell’architettura (Storia dei giardini) per un posto di ricercatore universitario - facoltà di lettere.

IL RETTORE
Visto il proprio decreto n. 295 del 5 giugno 2013 con il quale nominava la Commissione giudicatrice per la rinnovazione della valutazione
comparativa per il settore ICAR/18 - Storia Dell’Architettura (Storia Dei Giardini) per 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di
Lettere;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 48 del 18 giugno 2013 sulla quale è stato pubblicato il suddetto decreto di nomina;
Considerato che dalla lettura del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale si è riscontrato la presenza di un mero errore di trascrizione nell’indicazione del Dipartimento di afferenza della Prof.ssa Giannetti Anna;
Ritenuto urgente richiedere la pubblicazione della rettifica del suddetto errore di trascrizione in Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
Si rettifica, a seguito di mero errore di trascrizione, il proprio decreto n. 295 del 5 giugno 2013, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per la rinnovazione della valutazione comparativa per il settore ICAR/18 - Storia Dell’Architettura (Storia Dei Giardini) per 1 posto di
ricercatore universitario presso la Facoltà di Lettere, come segue:
l’indicazione del dipartimento di afferenza della Prof.ssa Giannetti Anna e precisamente “Dipartimento di Architettura e Disegno industriale
Luigi Vanvitelli” leggasi “Dipartimento di Ingegneria civile, design, edilizia e ambiente”.
La presente rettifica sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 16 luglio 2013
Il rettore: D’ALESSANDRO
13E03144

ENTI LOCALI
COMUNE DI BARUMINI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile
- categoria D - posizione economica D1 a tempo indeterminato e parziale 25 ore settimanali.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione di un Istruttore Direttivo Contabile, categoria D – posizione economica D1,
a tempo indeterminato e parziale 25 ore settimanali.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando è disponibile sul Sito Istituzionale del Comune di Barumini: www.comunebarumini.it

13E03116
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COMUNE DI SOVICILLE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un addetto amministrativo settore
persona e società - categoria giuridica «B» - posizione economica iniziale «B3» con riserva pari al 60% per i volontari
delle Forze Armate ai sensi del d.lgs. 66/2010.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Addetto Amministrativo Categoria
giuridica “B” - posizione economica iniziale “B3” da assegnare al Settore Persona e Società.
Il bando ed il fac-simile di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Sovicille all’indirizzo www.comune.sovicille.si.it
Per informazioni riferimenti telefonici 0577/582111 - E-mail: info@comune.sovicille.si.it
13E03146

COMUNE DI UDINE
Selezione pubblica per l’individuazione della figura di dirigente responsabile
del Servizio civici musei a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica per l’individuazione della seguente figura a tempo determinato: dirigente responsabile del Servizio civici
musei.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e le modalità di partecipazione sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul sito
internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo del Comune (via Lionello 1 - Udine) entro il 31 luglio 2013. È ammesso anche
l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it entro la medesima data, con le modalità meglio precisate
nell’avviso integrale.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione risorse umane (tel. 0432/271634/271636).
13E03165

COMUNE DI USSEAUX
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore amministrativo contabile, cat. C - posizione economica C1, presso l’area amministrativa e finanziaria.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo
contabile, cat. C – posizione economica C1, presso l’area Amministrativa e Finanziaria.
I requisiti richiesti sono quelli previsti dalla vigente normativa per l’accesso al pubblico impiego, oltre al diploma di Scuola Media Superiore
di durata quinquennale, o equipollente e patente di guida di categoria B.
Scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, quarta serie speciale, concorsi ed esami. Modalità, condizioni e requisiti per la partecipazione al presente concorso nonché diario e programma delle prove d’esame sono indicati integralmente nel bando di concorso, disponibile insieme al modulo di domanda presso l’ufficio segreteria del Comune di Usseaux - tel. 0121/83909 - e sul sito dell’ente http://www.comune.usseaux.to.it
13E03145
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA

n. 50 posti presso A.O.U. «Policlinico», n. 64 posti presso ASP Agri-

DI PAVIA

gento, n. 24 posti presso ASP Caltanissetta e n. 17 posti presso ASP

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura

blicato sulla G.U.R.S. Serie speciale Concorsi - n. 18 del 31 dicembre

di due posti di dirigente medico - disciplina di anestesia

2010 e sulla G.U.R.I - Serie Speciale Concorsi ed esami - n. 02 del

e rianimazione.

7 gennaio 2011, ciò a seguito delle sentenze n. 438/2013 e n. 439/2013

Trapani), indetto con deliberazione n. 997 del 20 dicembre 2010 e pub-

del C.G.A..
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
L’avviso in questione vale come notifica nei confronti dei candi-

due posti di dirigente medico - disciplina di anestesia e

dati interessati.

rianimazione.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 30 del
24.7.2013.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Dipartimento Rirorse
Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali - Via Pindemonte,

Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta

88 - Palermo - Padiglione 23, tel. 0917033944.

libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
13E03155

Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La prevista tassa concorsuale di € 15,00 non rimborsabile, è da
versare su bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
ospedaliera della provincia di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100
Pavia, con indicazione specifica nella causale che trattasi di concorso
per Azienda ospedaliera della provincia di Pavia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli inte-

Revoca del concorso pubblico, per titoli, per la copertura di
18 posti di collaboratore professionale sanitario (Ctg. D)
tecnico sanitario di radiologia medica Aziende sanitarie
Bacino Sicilia Occidentale.

ressati potranno rivolgersi: Ufficio personale/concorsi - Azienda ospedaliera della provincia di Pavia, sede di Vigevano, tel. 0381/333535524, dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-12.00 e 14.00-16.00.

Si rende noto che con deliberazione n. 430 del 14 giugno 2013 è
stato revocato il Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di complessivi n. 21 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. D):

Il bando è consultabile sul sito internet: www.ospedali.pavia.it

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica per le Aziende Sanitarie del
13E03105

Bacino Sicilia Occidentale, successivamente rideterminato nel numero
di 18, di cui n. 12 posti per la provincia di Palermo, (n. 6 posti ASP
Palermo, n. 5 A.O.U. Policlinico e n. 1 ARNAS Civico) e n . 06 per

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

la provincia di Agrigento, ciò a seguito delle sentenze n. 437/2013 e

DI PALERMO

n. 440/2013 del C.G.A. , indetto con deliberazione n. 999 del 20 dicem-

Revoca del concorso pubblico, per titoli, per la copertura

31 dicembre 2010 e sulla G.U.R.I - Serie Speciale Concorsi ed esami

bre 2010 e pubblicato sulla G.U.R.S. Serie speciale Concorsi - n. 18 del

di 258 posti di collaboratore professionale sanitario

- n. 02 del 7 gennaio 2011.

(Ctg. D) infermiere presso le Aziende sanitarie Bacino
Sicilia Occidentale.

L’avviso in questione vale come notifica nei confronti dei candidati
interessati. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi

Si rende noto che con deliberazione n. 436 del 14 giugno 2013 è
stato revocato il Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di complessivi n. 258 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. D):

all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo -Dipartimento Risorse
Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali - Via Pindemonte,88Palermo- Padiglione 23, tel. 0917033933.

Infermiere per le Aziende Sanitarie del Bacino Sicilia Occidentale (di
cui n. 70 posti ASP Palermo, n. 33 posti A.O. «Villa Soifia Cervello»,

13E03156
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ALTRI ENTI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative al bando di selezione, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo determinato, di un medico veterinario - addetto alla ricerca (ex DPCM 7 giugno 2011).
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande relative al bando di selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato, di n. 1 Medico Veterinario – Addetto alla Ricerca (ex decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07.06.2011), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale, n. 44 del 4 giugno 2013, modificato con determina del Direttore generale n. 634 dell’11.07.2013.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, devono essere presentate entro e non oltre il
15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e alla contestuale pubblicazione del bando integrale all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente, http://www.izs-sardegna.it/.
Le domande di partecipazione già pervenute relative al bando di cui sopra, saranno, in ogni caso, considerate valide ai fini della procedura
concorsuale e suscettibili di integrazioni da parte dei rispettivi candidati. Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Affari Generali dell’Ente
via Duca degli Abruzzi n. 8 – Sassari, tel. 079/2892233/280.
13E03147

DIARI
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

ROMA CAPITALE
Rinvio del diario di esame di sei concorsi pubblici,
per esami, per vari profili di dirigente a tempo
indeterminato.

Avviso relativo alla prova di idoneità, per l’anno 2012, per
l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi, di cui al n. 3027 del 10 dicembre 2012 - esito
della prova scritta e calendario della prova orale.

Il calendario d’esame e la sede d’esame dei seguenti concorsi
pubblici, - avviso di indizione Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
“Concorsi” del 30 dicembre 2011 - saranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale – “Concorsi” del
17 dicembre 2013:
1. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 5 posti
nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo;

Si comunica che a far data dal 26 luglio 2012 ciascun candidato
potrà visionare l’esito della prova scritta, l’eventuale idoneità conseguita ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del citato Provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale Concorsi - n. 100
del 21 dicembre 2012 e conoscere l’eventuale data di convocazione
all’esame orale, sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it), previo inserimento delle proprie credenziali di accesso assegnate durante la fase di
registrazione alla prova di idoneità.

2. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1
posto nel profilo professionale di Dirigente Socio Educativo;
3. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 2 posti
nel profilo professionale di Dirigente Sistemi Tecnologici e Informativi;
4. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 4 posti
nel profilo professionale di Dirigente Economico-Finanziario;
5. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 4 posti
nel profilo professionale di Dirigente Tecnico;
6. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1
posto nel profilo professionale di Dirigente Beni Culturali e Ambientali.

13E03117

13E03148

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUC-059) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

* $ = = ( 7 7$       8 ) ) , & , $ / (
'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale

 819,00
 431,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)



56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  128,06)
(di cui spese di spedizione  73,81)*

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,73)*
(di cui spese di spedizione  20,77)*

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

1,00
(€ 0,83+ IVA)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800130726*

