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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’ ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA ,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cancellazione dal Registro dei revisori legali
di 133 nominativi

Avviso pubblico di mobilità, per complessivi 296 posti, riservato ai dipendenti a tempo indeterminato, appartenenti
alle aree funzionali I, II e III, del comparto Ministeri.

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza 19 luglio 2013
è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 133
revisori dimissionari.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria Generale dello Stato al seguente indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale del personale
e della formazione, rende noto di aver pubblicato sul proprio sito internet www.giustizia.it, in data 2 agosto 2013, un avviso di mobilità, per
complessivi 296 posti, riservato ai dipendenti a tempo indeterminato,
appartenenti alle aree funzionali I, II e III, del comparto Ministeri.

13E03249

13E03248

ENTI PUBBLICI STATALI
AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti di seconda fascia, Area VIII,
laureati in Giurisprudenza di cui 1 riservato al personale
interno dell’Amministrazione.
Si rende noto che è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, sul sito istituzionale dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
www.avcp.it, la delibera, adottata dal Consiglio dell’Autorità, n. 33
del 30 luglio 2013, concernente l’approvazione della graduatoria di
merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a tempo indeterminato, nel ruolo del personale dell’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a n. 2
dirigenti di seconda fascia, Area VIII, laureati in Giurisprudenza di cui
1 riservato al personale interno dell’Amministrazione (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del
29 luglio 2011).
13E003295

La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A) dovrà essere inviata all’Ufficio Sistemi Informativi e Documentali della DCSPI, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serire
speciale - «Concorsi»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione n. 6/2013 SID.
Esclusivamente per i cittadini stranieri residenti all’estero, oppure
residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio
della domanda e delle dichiarazioni di cui al successivo art. 4 potrà essere
effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: selezioni-sid@
cnr.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012);
ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il
candidato provvederà a validare la domanda stessa e le dichiarazioni,
mediante sottoscrizione autografa prima della prova d’esame. Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione
della domanda.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it - (Sezione Lavoro).
13E03206

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico
enti di ricerca livello VI presso l’Ufficio sistemi informativi e documentali della direzione centrale supporto alla
programmazione e alle infrastrutture (DCSPI) sede di
Roma.
È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 del CCNL
del 7 ottobre 1996 di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - livello VI.
Il contratto avrà durata di 1 anno.

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di quattro unità
di personale con profilo professionale di tecnologo, livello
III, presso l’Ufficio sistemi informativi e documentali
della direzione centrale supporto alla programmazione e
alle infrastrutture (DCSPI), sede di Roma.
È indetta una selezione 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 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 4 unità di
personale con profilo professionale di Tecnologo, Livello III.

— 1 —

Il contratto avrà durata di 1 anno.
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La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A) dovrà essere inviata all’Ufficio Sistemi Informativi e Documentali della DCSPI, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi; tale
termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione n. 8/2013 SID.
Esclusivamente per i cittadini stranieri residenti all’estero, oppure
residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio
della domanda e delle dichiarazioni di cui al successivo art. 4 potrà
essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: selezioni-sid@cnr.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge
35/2012); ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato provvederà a validare la domanda stessa e le dichiarazioni, mediante sottoscrizione autografa prima della prova d’esame.
Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta
ricezione della domanda.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro).
13E03220

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di tre unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI presso l’Ufficio sistemi informativi e documentali della direzione centrale supporto
alla programmazione e alle infrastrutture (DCSPI), sede
di Roma.
È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 del CCNL
del 7 ottobre 1996 di n. 3 unità di personale con profilo professionale di
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca livello VI.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A) dovrà essere inviata all’Ufficio Sistemi Informativi e Documentali della DCSPI, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale - Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione n. 7/2013 SID.
Esclusivamente per i cittadini stranieri residenti all’estero, oppure
residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio
della domanda e delle dichiarazioni di cui al successivo art. 4 potrà
essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: selezioni-sid@cnr.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge
35/2012); ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato provvederà a validare la domanda stessa e le dichiarazioni, mediante sottoscrizione autografa prima della prova d’esame.
Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta
ricezione della domanda.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro).
13E03221
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMEDICINA E IMMUNOLOGIA MOLECOLARE

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una
unità di personale con profilo professionale di collaboratore di amministrazione livello VII part time 75% - presso
la sede di Palermo.
È indetta selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10
comma 3 lettera b) del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Collaboratore di Amministrazione
livello VII part time 75% - presso l’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare/IBIM - del Consiglio Nazionale delle Ricerche di
Palermo. (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Biomedicina e
Immunologia Molecolare/IBIM - del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Palermo, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.ibim@pec.cnr.
it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi; tale
termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione n. IBIM 001/2013 PA T.D.
Esclusivamente per i cittadini stranieri residenti all’estero, oppure
residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio
della domanda e delle dichiarazioni di cui al successivo art. 4 potrà
essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: segreteria@ibim.cnr.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge
35/2012); ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato provvederà a validare la domanda stessa e le dichiarazioni, mediante sottoscrizione autografa prima della prova d’esame.
Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta
ricezione della domanda.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet
del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
13E03219

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO SPIN

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di un ricercatore livello III - c/o la UOS di Napoli.
Si avvisa che l’Istituto SPIN del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 1 unità di personale
laureato con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di
12 mesi (prorogabili) per lo svolgimento di attività di ricerca sul tenia
«Teoria e simulazione di dispositivi superconduttivi ibridi nanostrutturati per la ricerca dei fermioni di Majorana» presso la propria UOS di
Napoli - Profilo di Ricercatore - livello III.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del Bando n.
SPIN 002/2013 NA e indirizzata al Direttore dell’istituto SPIN, dovrà
essere inviata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo: protocollo.spin@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Esclusivamente per i Cittadini Stranieri e i Cittadini Italiani residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria all’indirizzo: spin.recruitment@spin.cnr.it

zione e Ricerca Educativa (INDIRE) di Firenze indetto con delibera del
Commissario Straordinario Ansas n. 31 del 27 Luglio 2012 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 60
del 3 agosto 2012).

Il bando integrale è affisso alla sezione Concorsi e Opportunità del
sito web CNR (www.cnr.it).

Concorso pubblico nazionale per esami per il reclutamento a
tempo indeterminato di n. 2 unità di personale per il profilo Dirigente
Amministrativo di II Fascia di cui in particolare n. 1 unità di personale per gli Affari Generali e giuridico-amministrativi con assegnazione
del vincitore presso la sede dell’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) di Firenze indetto con delibera del Commissario Straordinario Ansas n. 31 del 27 Luglio 2012
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed
Esami - n. 60 del 3 agosto 2012);

13E03250

ISTITUTO NAZIONALE
DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE
E RICERCA EDUCATIVA
Approvazione atti e graduatorie di merito relative ai concorsi pubblici banditi in forza del Programma Straordinario di reclutamento Ansas - Indire.
Il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa rende noto che si sono concluse le
seguenti procedure concorsuali:
Concorso pubblico nazionale per esami per il reclutamento a
tempo indeterminato di n. 2 unità di personale per il profilo Dirigente
Amministrativo di II Fascia di cui in particolare n. 1 unità di personale
per i Servizi Finanziari contabilità, bilancio con assegnazione del vincitore presso la sede dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innova-

I relativi decreti di approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria di merito sono pubblicati integralmente sul sito dell’Istituto,
http://www.indire.it/, sezione Bandi di Concorso alla voce Programma
Straordinario di Reclutamento (Amministrativi).
Avverso i provvedimenti è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente,
di 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto dagli articoli
29 e 41 C.P.A. o di 120 giorni secondo quanto previsto dall’art. 8 DPR
n. 1199 del 1971.
13E003294

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice, per la procedura
selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, per il settore concorsuale 05/B2 - Anatomia
comparata e citologia - settore scientifico-disciplinare
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia.

Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999, del 4 maggio 1999
e del 4 ottobre 2000, rispettivamente di individuazione, di rideterminazione e di aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di Ricercatori a tempo
determinato, e l’art. 29, recante norme transitorie;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011 n. 336, con il quale
sono stati determinati i nuovi settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010;

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980
n. 382, contenente le norme delegate per il riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Visto l’art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998 n. 210, che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure per la
copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di Professori Ordinari,
Professori Associati e Ricercatori universitari, recando norme per il
reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei Professori
universitari e dei Ricercatori di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2012 n. 159 di rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale
29 luglio 2011 n. 336;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Camerino;
Visto il decreto rettorale n. 215 del 6 luglio 2011, con il quale
è stato emanato il “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli Studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010”;
Tenuto conto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori e dal Codice Etico di condotta per l’assunzione dei Ricercatori;
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Tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di
personale, di cui all’art. 1 comma 3 del decreto-legge 10 novembre
2008 n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009 n. 1;
Accertato il rispetto dei limiti di spesa, di cui all’art. 51,
comma 4, della legge n. 449/1997 e all’art. 1, comma 105, della legge
n. 311/2004;
Visto il decreto rettorale n. 125 del 10 aprile 2013, con il quale
è stata bandita la procedura di selezione pubblica per la copertura di
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
Settore concorsuale 05/B2 (Anatomia Comparata e Citologia) - settore
scientifico-disciplinare BIO/06 (Anatomia Comparata e Citologia) presso la Scuola di Bioscienze e Biotecnologie;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 33 del 24 giugno 2013;
Considerato che il numero dei candidati per il settore concorsuale e
relativo settore scientifico-disciplinare è inferiore a 6 unità;
Vista la delibera della Scuola di Bioscienze e Biotecnologie n. 42
del 10 luglio 2013, con la quale è stata approvata la lista composta da
dieci nominativi di Professori Ordinari, come previsto dall’art. 4 del
Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato
lettera b) e dagli articoli 6 e 8 del bando;
Visto il verbale del 22 luglio 2013, con il quale sono stati sorteggiati n. 3 Professori Ordinari effettivi e n. 3 Professori Ordinari supplenti per il settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare sopra
riportato;
Decreta:
È costituita la Commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica relativa a n. 1 posto di Ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge
n. 240/2010, per la Scuola, per il settore concorsuale e per il settore
scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Scuola di Bioscienze e Biotecnologie.
Titolo del progetto di ricerca: Studio degli effetti di interferenti
endocrini ad azione obesogena sulla modulazione del sistema cannabinergico in modelli di pesci teleostei.
Settore concorsuale: 05/B2 (Anatomia Comparata e Citologia).
Settore scientifico-disciplinare: BIO/06 (Anatomia Comparata e
Citologia).
Prof. Gaetano Ciarcia - Prof. Ordinario presso il Dipartimento di
Biologia - SSD BIO/06 - Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
Prof. Aldo Fasolo - Prof. Ordinario presso il Dipartimento di
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - SSD BIO/06 - Università
degli Studi di Torino;
Prof. Mario Pestarino - Prof. Ordinario presso il Dipartimento di
Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) - SSD BIO/06
- Università degli Studi di Genova.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della Giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al Rettore di eventuali
istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 23 luglio 2013
Il Rettore: CORRADINI
13E03207
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Nomina della commissione giudicatrice, per la procedura
selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - settore scientifico-disciplinare
FIS/03 - Fisica della materia.

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980
n. 382, contenente le norme delegate per il riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Visto l’art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998 n. 210, che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure per la
copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di Professori Ordinari,
Professori Associati e Ricercatori universitari, recando norme per il
reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei Professori
universitari e dei Ricercatori di ruolo;
Visti i D.D.M.M. del 26 febbraio 1999, del 4 maggio 1999 e del
4 ottobre 2000, rispettivamente di individuazione, di rideterminazione e
di aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti
universitari;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di Ricercatori universitari
a tempo determinato, e l’art. 29, recante norme transitorie;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011 n. 336, con il quale
sono stati determinati i nuovi settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2012 n. 159 di rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale
29 luglio 2011 n. 243;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Camerino;
Visto il precedente decreto rettorale n. 70 del 13 febbraio 2012, con
il quale è stato emanato il “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Camerino,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010”;
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Visto il successivo decreto rettorale n. 177 del 12 giugno 2013,
con il quale è stato modificato il Regolamento d’Ateneo relativo alle
assunzioni dei Ricercatori universitari a tempo determinato di tipologia
a), ossia il decreto rettorale n. 70 del 13 febbraio 2012;

Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di trenta
giorni, previsto per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di
ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.

Tenuto conto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori e dal Codice Etico di condotta per l’assunzione dei Ricercatori;
Considerato che la spesa per il costo del Ricercatore graverà sui
fondi del Progetto “Grant Agreement Preparation Forms” - Project
number 323924 - Project title: “IQUOEMS - Interfacing Quantum
Optical, Electrical, and Mechanical Systems” - call (part) identifier:
FP7 - ICT - 2013 - C;
Accertata la disponibilità finanziaria;
Visto il decreto rettorale n. 183 del 14 giugno 2013, con il quale
è stata bandita la procedura di selezione pubblica per la copertura di
n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 02/B1 (Fisica sperimentale della materia) e per il settore
scientifico-disciplinare FIS/03 (Fisica della materia) presso la Scuola di
Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Camerino;
Visto l’avviso del bando, relativo alla suddetta procedura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Speciale
- n. 48 del 18 giugno 2013;
Visto il disposto del Direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie
n. 7 del 19 luglio 2013, con il quale è stato nominato il membro designato ed è stata approvata la lista di 10 nominativi di professori ordinari,
come previsto dall’art. 3 del nuovo Regolamento per il reclutamento dei
Ricercatori universitari a tempo determinato lettera a) (D.R. n. 177 del
12 giugno 2013) e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il verbale del 22 luglio 2013, con il quale sono stati sorteggiati, nell’ambito della suddetta lista di nominativi, n. 2 Professori
Ordinari per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare
sopra indicati;
Decreta:
È costituita la Commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica per n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il settore
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di Scienze e Tecnologie.
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Camerino, 23 luglio 2013
Il Rettore: CORRADINI
13E03208

Nomina della commissione giudicatrice, per la procedura
selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980
n. 382, contenente le norme delegate per il riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Visto l’art. 1 comma 1 della legge 3 luglio 1998 n. 210, che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure per la
copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di Professori Ordinari,
Professori Associati e Ricercatori universitari, recando norme per il
reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 narzo 2000 n. 117, recante norme sulle modalità di espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei Professori universitari e dei Ricercatori di ruolo;
Visti i D.D.M.M. del 26 febbraio 1999, del 4 maggio 1999 e del
4 ottobre 2000, rispettivamente di individuazione, di rideterminazione e
di aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti
universitari;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di Ricercatori a tempo
determinato, e l’art. 29, recante norme transitorie;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011 n. 336, con il quale
sono stati determinati i nuovi settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010;

Settore scientifico-disciplinare: FIS/03 (Fisica della materia).

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;

Prof. Paolo Mataloni - Prof. Ordinario presso il Dipartimento
di Fisica - SSD FIS/01 - membro designato dalla Scuola di Scienze e
Tecnologie - Università degli Studi “La Sapienza” di Roma;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2012 n. 159 di rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale
29 luglio 2011 n. 243;

Titolo del progetto
opto-elettro-meccaniche”.

di

ricerca:

“Interfacce

quantistiche

Settore concorsuale: 02/B1 (Fisica sperimentale della materia).

Prof. Fulvio Ricci - Prof. Ordinario presso il Dipartimento di
Fisica - SSD FIS/01 - Università degli Studi “La Sapienza” di Roma;
Prof. Flavio Vetrano - Prof. Ordinario presso il Dipartimento di
Base e Fondamenti - SSD FIS/01 - Università degli Studi “Carlo Bo”
di Urbino.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della Giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Camerino;
- Visto il decreto rettorale n. 70 del 13 febbraio 2012, con il quale
è stato emanato il “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli Studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010”;
Tenuto conto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori e dal Codice Etico di condotta per l’assunzione dei Ricercatori;
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Visto il decreto rettorale n. 115 del 20 marzo 2013, con il quale
è stata bandita la procedura di selezione pubblica per la copertura di
n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 01/B1 (Informatica) e per il settore scientifico-disciplinare
INF/01 (Informatica) presso la Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Camerino;
Visto l’avviso del bando, relativo alla suddetta procedura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale
- n. 26 del 2 aprile 2013;
Considerato che il numero dei candidati nel settore concorsuale
e nel settore scientifico-disciplinare sopra citati è inferiore a 6 unità;
Vista la delibera della Scuola di Scienze e Tecnologie n. 29
dell’11 luglio 2013, con la quale è stata approvata la lista di 10 nominativi di Professori Ordinari, come previsto dall’art. 4 del Regolamento
per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato lettera a) e dagli
articoli 6 e 8 del bando;
Visto il verbale del 22 luglio 2013, con il quale sono stati sorteggiati, nell’ambito della suddetta lista di nominativi, n. 3 Professori
Ordinari per il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare
sopra indicati;

Decreta:
È costituita la Commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica per n. 1 posto di Ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il
settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito
indicati:
Scuola di Scienze e Tecnologie.
Titolo del progetto di ricerca: “Modelizzazione e analisi di sistemi
distribuiti”.
Settore concorsuale: 01/B1 (Informatica).
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica).
Prof.ssa Anna Labella - Prof. Ordinario presso il Dipartimento
di Informatica - SSD INF/01 - Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma;
Prof. Enrico Nardelli - Prof. Ordinario presso il Dipartimento
di Matematica - SSD INF/01 - Università degli Studi “Tor Vergata” di
Roma;
Prof. Luca Aceto - Prof. Ordinario presso School of Computer
Science - SSD INF/01 - Reykjavık University.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per sei posti di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa
gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, cui affidare il ruolo di responsabile amministrativo di dipartimento, di cui tre posti
riservati, ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs.
n. 165/2001, al personale a tempo indeterminato in servizio, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla
categoria EP dal CCNL comparto università vigente e
un posto, riservato agli appartenenti alle categorie di cui
all’articolo 1014, comma 3, e all’articolo 678, comma 9,
del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Firenze ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami per n. 6 (sei) posti di categoria EP,
posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, cui affidare il
ruolo di Responsabile Amministrativo di Dipartimento, di cui n. 3 posti
riservati, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, al
personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli
Studi di Firenze, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla
Categoria EP dal CCNL Comparto Università vigente e n. 1 posto, riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3, e
all’art. 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scaricabili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/
vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.html,
deve essere inviata all’Area Gestione Personale – Divisione 2: Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici
dell’Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco, 4 - 50121
Firenze, entro il termine perentorio del 6 settembre 2013 (data di scadenza del bando).
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente all’Ufficio Archivio Corrente sito in Piazza San
Marco, 4 Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: universitadeglistudi.fi.concorsi_ta@pa.postacertificata.
gov.it.
Il bando, pubblicato altresì sul Bollettino ufficiale dell’Università di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://
www.unifi.it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsipubblici.html.
13E03223

Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della Giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al Rettore di eventuali
istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 23 luglio 2013
Il Rettore: CORRADINI
13E03209
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura, a tempo determinato, di sessantatre ricercatori.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 5109 del 25.7.2013, selezioni pubbliche, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di n. 63 posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata
di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), Legge 240/10, per lo
svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami
- decorre il termine di 40 giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp;
b) presso l’Ufficio Valutazioni Comparative della Divisione Personale – Via S. Antonio, 12 – Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n.: 0250313121).
Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna.
13E03261

UNIVERSITÀ DI MILANO
«BICOCCA»
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi), presso
il Dipartimento di fisica «G. Occhialini» per esigenze legate all’attivazione del contratto con terzi con la società «Prismian
S.p.a.».
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, Area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) presso il Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” per esigenze legate all’attivazione del contratto con terzi con la società “Prismian S.p.A.”.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione nonché lo schema della domanda è
disponibile presso l’Albo Ufficiale di Ateneo (http://webproto.si.unimib.it/ADP/) e presso il sito web www.unimib.it.
13E03210

Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi), presso
il Centro di produzione multimediale, per le esigenze legate alla realizzazione di un progetto finalizzato al miglioramento
dei servizi per gli studenti nell’ambito dell’allestimento di un archivio multimediale ai fini didattici.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, Area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi), presso il Centro di produzione multimediale, per le esigenze legate alla realizzazione di un progetto finalizzato al miglioramento dei servizi per gli studenti nell’ambito dell’allestimento
di un archivio multimediale ai fini didattici.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione nonché lo schema della domanda è
disponibile presso l’Albo ufficiale di Ateneo (http://webproto.si.unimib.it/ADP/) e presso il sito web www.unimib.it
13E03211

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Selezione pubblica, per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore, a tempo determinato, ai sensi
dell’ art. 24 - comma 3 - lettera b) - legge 240/2010, presso la Struttura sotto indicata e per il Settore concorsuale e il Settore scientifico-disciplinare
indicato nella tabella:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università
degli studi di Pavia - Ufficio Protocollo, via Mentana, 4 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
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Il bando integrale è disponibile all’indirizzo http: //www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo9836.html del sito
web del Servizio Gestione Personale Docente - Concorsi - dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di
Pavia, sul sito del MIUR e sul Portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - e-mail: ufficio-concorsi-professori-ricercatori@unipv.it
13E03222

Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXIX ciclo.
Si comunica che è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo http://www.5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito del Servizio
Ricerca - Dottorati di ricerca e Borse di ricerca www.unipv.it/dottorati il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XXIX ciclo (Decreto Rettorale n. 1231 del 26/07/2013).
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono essere inoltrati per via telematica, collegandosi al sito http://studentionline.unipv.it/
esse3/Start.do, entro il termine perentorio del 15 settembre 2013 ore 17 (ora locale), secondo le modalità riportate nel bando.
13E03251

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di selezione, per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia
- settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica
medica veterinaria, presso la facoltà di medicina veterinaria, da coprire mediante chiamata.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18
e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23 dicembre 2011 e da ultimo modificato con D.R. 701 del 24 aprile 2013,
si comunica che in data 22 luglio 2013 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo,
il D.R. n. 1459 del 22 luglio 2013 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario
- seconda fascia - settore concorsuale 07/H4 - clinica medica e farmacologia veterinaria - S.S.D. VET/08 - clinica medica veterinaria - presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 702 del 26 aprile 2013 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale
n. 35 del 3 maggio 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).
13E03212

Approvazione degli atti della procedura di selezione, per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato,
presso la facoltà di giurisprudenza, da coprire mediante chiamata riservata a candidati che nell’ultimo triennio non hanno
prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18
e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23 dicembre 2011 e da ultimo modificato con D.R. 701 del 24 aprile 2013,
si comunica che in data 22 luglio 2013 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo,
il D.R. n. 1460 del 22 luglio 2013 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario
- seconda fascia - settore concorsuale 12/E2 - diritto comparato - S.S.D. IUS/02 - diritto privato comparato, presso la facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - riservata a candidati
che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università
degli Studi di Perugia, nel rispetto dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, indetta con D.R. n. 703 del 26 aprile 2013 il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 35 del 3 maggio 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).
13E03213
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ENTI LOCALI
COMUNE DI MIGLIANICO

COMUNE DI MODENA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di collaboratore autista scuolabus - cat. B3 - da assegnare al settore
amm.vo e AA.GG.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di «Collaboratore autista scuolabus», categoria giuridica B3, da assegnare al Settore Amm.
vo e AA.GG.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Miglianico, secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda possono essere richiesti al settore personale del Comune di Miglianico (
0871/951124 - fax 0871/950271).
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.miglianico.net
13E03252

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di sei
posti di istruttore educativo-insegnante scuola dell’infanzia - categoria giuridica C.
È indetta selezione pubblica per soli esami per la copertura di sei
posti nel profilo professionale di «Istruttore educativo posizione di
lavoro insegnante scuola dell’infanzia» - categoria giuridica cat. C; due
posti riservati ai dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato che alla data di pubblicazione del bando hanno maturato
almeno tre anni di servizio, anche non continuativo presso il comune
di Modena e due posti riservati ai militari di cui all’art. 1014 del d.lgs.
66/2010.
È richiesto titolo di studio: diploma di: maturità magistrale, maturità rilasciata del liceo socio-psicopedagogico, abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o diploma conseguito al termine del Progetto Egeria, unitamente «all’abilitazione specifica all’insegnamento nelle scuole materne statali», oppure laurea in scienze della
formazione primaria indirizzo «Scuola Materna» (cl. MIUR LM-85 bis).
Il calendario delle prove sarà pubblicato a partire dal 16 settembre
2013.
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al comune di Modena, Ufficio selezione e gestione
del personale, via Galaverna n. 8, tel. 059-2032839-41-43 o Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Grande oppure consultare il sito
internet del comune di Modena: www.comune.modena.it/il-comune/
concorsi-e-avvisi-di-selezione
13E03260

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
I.R.C.C.S. - CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI BASILICATA - RIONERO
IN VULTURE
Avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio
e valutazione curriculare, riservato al personale dell’area
della dirigenza medica per un posto di dirigente medico disciplina di radiologia.
È indetto avviso di mobilità regionale ed extraregionale presso
l’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture (PZ) riservato al personale
dell’area della dirigenza medica per un posto di dirigente medico disciplina di radiologia.
Il testo integrale del bando integrale del suddetto avviso di mobilità
è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Basilicata n. 24
del 16 luglio 2013 e sul sito internet dell’Istituto: www.crob.it
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dalla relativa documentazione, scade il 15° (quindicesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2
DI FELTRE
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di pediatria, disciplina di
pediatria (area medica e delle specialità mediche).
Presso l’Unità Locale Socio Sanitaria n. 2 di Feltre (BL) è indetto
avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Pediatria, disciplina di pediatria (area medica e
delle specialità mediche).
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 58 del 12 luglio 2013.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata per le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’U.L.S.S. n. 2 di Feltre (BL) telefono 0439/883586-883693.

Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari Generali e
P. - tel. 0972/726320.

Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito Internet:
www.ulssfeltre.veneto.it

13E03214
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ALTRI ENTI
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI SALERNO
Avviso di procedura di mobilità esterna volontaria, per
titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 unità a tempo
pieno (36 ore settimanali) - Area Amministrativa - Cat. B1
«Operatore di Amministrazione» Posizione Economica B1
vacanti nella dotazione organica dell’Ordine.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, per titoli e
colloquio, per la copertura di n. 1 unità a tempo pieno (36 ore settima-

nali) - Area Amministrativa - Cat. B1 «Operatore di Amministrazione»
Posizione Economica B1 vacanti nella dotazione organica dell’Ordine,
cui assegnare i compiti specifici della posizione funzionale B1 del comparto Enti Pubblici non Economici.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione, entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione per estratto, del presente
avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e la domanda di ammissione sono
consultabili presso il sito dell’ordine all’indirizzo www.ordavvsa.it
13E03196

DIARI
ARPA PUGLIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di
un posto di collaboratore tecnico professionale-informatico - categoria D.
Si avvisa che i candidati ammessi con deliberazione del direttore generale n. 503 del 6.09.2012 sono invitati a sostenere la prova
scritta prevista dal bando di selezione, che si terrà il giorno giovedì,
12.09.2013 alle ore 9:30 presso le aule “M” ed “N” della Facoltà di
ingegneria presso il Politecnico di Bari, via Edoardo Orabona, n. 4 in
Bari. Si comunica che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la
prova scritta è integralmente pubblicato nella Sezione Concorsi, sul sito
istituzionale di ARPA Puglia, all’indirizzo www.arpa.puglia.it. Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge. La mancata presenza
sarà considerata quale rinuncia alla selezione.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di
documento di identità in corso di validità.
13E03217

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
DI OLBIA
Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di settanta
posti di operatore socio-sanitario - categoria BS.
Vista la previsione di cui al punto 13 «Convocazione dei candidati
e prove concorsuali» del bando di Concorso pubblico per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 70 posti di Operatore Socio
Sanitario Cat. BS, pubblicato per estratto nella G.U. - IV° serie speciale
concorsi – n. 83 del 23.10.2012 e in forma integrale sul sito aziendale
www.aslolbia.it sezione «concorsi e selezioni», si comunica a tutti i candidati, che alla prova pratica hanno raggiunto una valutazione minima
di 21/30, che la prova orale si svolgerà a partire dal 02.09.2013 presso
la sala riunioni II° piano – sede amministrativa ASL n. 2 – via Bazzoni
Sircana n. 2-2a, in Olbia.
Il relativo calendario sarà reso noto, esclusivamente, mediante
avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.aslolbia.it sezione
«concorsi e selezioni in svolgimento» il giorno 2 agosto 2013.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione minima di 21/30.
L’esito della prova orale e la relativa graduatoria finale saranno resi
noti mediante pubblicazione sul sito internet aziendale.

I candidati che non si presenteranno alla prova nel giorno, nell’ora
e sede indicati, qualunque sia la causa dell’ assenza ancorché dovuta a
causa di forza maggiore saranno considerati rinunciatari al concorso.
Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti per
tutti i candidati che alla prova pratica hanno raggiunto una valutazione
minima di 21/30.
Per eventuali informazioni contattare l’Area Amministrazione del
Personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552.042-044-311-055, dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
13E03120

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1
TRIESTINA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area
della prevenzione.
Si rende noto che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
delle professioni sanitarie – Area della prevenzione (il cui bando è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 dd. 16.04.2013), si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: lunedì 2 settembre, alle ore 10, presso l’Università
degli studi di Trieste sita in piazzale Europa 1, Trieste – edificio Centrale – ala destra piano terra – aula A;
prova pratica: martedì 3 settembre, alle ore 9.30, presso l’Università degli studi di Trieste sita in piazzale Europa 1, Trieste – edificio
Centrale – ala destra piano terra – aula A;
prova orale: mercoledì 4 settembre, alle ore 9.30, presso la sede
dell’A.S.S. n. 1 “Triestina” sita in via del Farneto 3, Trieste – III piano
aula A.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro
i termini previsti dal suddetto bando e che non avranno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso sono invitati a presentarsi
muniti di un valido documento d’identità.
Ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 483/1997 e dell’art. 5 del bando,
la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le
prove d’esame. Alla prova pratica ed a quella orale, potranno accedere
i candidati che avranno superato la prova precedente, come da comunicazione che verrà pubblicata sull’Albo aziendale telematico (www.
ass1.sanita.fvg.it).
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FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA
PER LA RICERCA MEDICA
E DI SANITÀ PUBBLICA

13E03216

ESTAV NORD-OVEST
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di anestesia e
ranimazione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 6 del 6/02/2013 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 16 del 26/02/2013, i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti in data 28/03/2013, sono convocati per effettuare la prova
scritta il giorno martedì 3 settembre alle ore 11,00 presso il Polo Didattico e Formativo Azienda USL 2 - Località via di Fregionaia n. 262
- S. Maria a Colle (Lucca). (Per ulteriori informazioni esclusivamente
relative al raggiungimento della sede è disponibile ai numeri telefonici 0583/449991 - 0583/449971 con orario 10-12 dal lunedì al venerdì
- ufficio accoglienza Polo didattico). Si precisa che trattasi di area in
vicinanza della città, servita da linea di autobus urbano pubblico, ben
collegata alle principali vie di comunicazione, con ampio parcheggio.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito
internet: www.estav-nordovest.toscana.it nella Sezione Bandi/Concorsi.
L’accesso alla prova indicata sarà consentito dalle ore 9,00 alle
ore 10,30.
La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di penna a sfera
di colore nero, nella data, ora e sede sopraindicata.
I candidati non potranno tenere con sé: borse, zaini, appunti, testi
di legge, telefoni, palmari, tablets, calcolatrici o altra strumentazione
similare, pena annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena esclusione dalla prova stessa.
Il testo integrale del regolamento da seguire durante la prova è consultabile sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it nella Sezione
Bandi/Concorsi.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Estav Nordovest, via Cocchi n. 7/9 - 56121 Pisa dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri telefonici 050/8662686
oppure 050/8662691 - email: concorsi@estav-nordovest.toscana.it o
alla segretaria della Commissione, Lucia Salvadori, presso ASL 2 Lucca
ai numeri telefonici 0583/449847 - 3489316016.

Diario delle prove d’esame (scritta-pratica-orale) del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente medico - disciplina
di radiodiagnostica (area della medicina diagnostica e dei
servizi).
Si comunica il diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica (Area della medicina diagnostica e dei servizi) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 29 del 18/7/2012 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 59 del 31/7/2012 - i
cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data
30 agosto 2012:
Prova scritta: si svolgerà il giorno mercoledì 11 settembre 2013
ore 12,00 presso la Sala Biblioteca (2° piano) dell’Ospedale del Cuore
- via Aurelia Sud 54100 Massa.
Prova pratica: si svolgerà il giorno mercoledì 18 settembre 2013
ore 10,00 presso la Sala Direzione (piano 1°) dell’Ospedale del Cuore via Aurelia Sud 54100 Massa.
Prova orale: si svolgerà lo stesso giorno (18 settembre 2013) e
nello stesso luogo della prova pratica, al termine della stessa.
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge. Pertanto i candidati che hanno presentato domanda
di ammissione al concorso che non hanno ricevuto nota di esclusione
sono tenuti a presentarsi nel luogo indicato nel presente avviso muniti
di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente che la mancata presentazione nel giorno, nell’ora e
nel luogo indicati comporta l’automatica esclusione dal concorso.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta è
consultabile sul sito internet www.ftgm.it nella Sezione Concorsi e gare/
bandi di concorso.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e Politiche del Personale della Fondazione “Gabriele Monasterio” - via Aurelia Sud, Località Montepepe 54100 - Massa (tel. 0585/493665 - fax 0585/493601), nei giorni feriali,
sabato escluso.
13E03218

13E03121

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.
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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.
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