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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA VEGETALE

P ORTICI

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E
DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di due unità di
personale laureato per mansioni di tecnologo - III livello
professionale.

Selezione pubblica ad una borsa
di studio per laureati

Si avvisa che il CNR-IGV Portici Istituto di Genetica Vegetale
UOS Portici, ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di Genetica Vegetale
Portici.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, secondo
lo schema di cui all’allegato del bando n. 126.216.BS.25 e indirizzata
all’Istituto CNR-IGV Portici Istituto di Genetica Vegetale UOS Portici,
via Università, 133 - 80055 Portici (NA), all’indirizzo protocollo.igv@
pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici
giorni 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 affisso all’albo ufficiale del CNR-IGV Portici Istituto
di Genetica Vegetale Portici, ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato due unità di personale
laureato per mansioni corrispondenti al profilo di tecnologo, III livello
professionale per attività di gestione, elaborazione, validazione ed analisi di dati oceanografici su database relazionale, presso la Sezione di
ricerca scientifica oceanografia - OCE dell’OGS.
Requisiti:
diploma di laurea in materie scientifiche;
esperienza post lauream almeno biennale nel campo della
gestione ed elaborazione di dati su database relazionale ed applicazioni
di accesso agli stessi;
conoscenza del sistema operativo Unix/Linux, di linguaggi di
interrogazione di basi dati e delle tecnologie XML;
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana (solo per
i candidati stranieri).
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 e presso l’OGS
(Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale), Borgo
Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) - Tel. 040/21401 (da
lunedì a venerdì 9,30-15,30).
13E03556

13E03467

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche
Settore ooncorsuale: 01/B1 Informatica

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di
tre posti di ricercatori universitari con contratto a tempo
determinato.
Avviso di indizione di tre procedure dl valutazione comparativa
per la copertura di tre posti di ricercatori universitari con contratto a
tempo determinato, pubblicato con i decreti della Prorettrice del 7 agosto 2013, n. 12/2013 e n. 13/2013.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della Legge 30 dicembre
2010 n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha bandito
tre procedure di valutazione comparativa per la copertura di tre posti
di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato per le
facoltà e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 09/B1 - Tecnologie e Sistemi di lavorazione
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16 - Tecnologie e
Sistemi di lavorazione.
Numero posti: 1 (uno)
Titolo del progetto di ricerca: «INDUSTRIAL PRODUCTION»

Settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica)
Numero posti: 1 (uno)
Titolo del progetto di ricerca: «Software dependability of modern
software systems»
Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche
Settore concorsuale: 01/B1 Informatica
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica)
Numero posti: 1 (uno)
Titolo del progetto di ricerca: «Evaluation of open and agile development models».
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano Ufficio Personale
accademico Piazza Università, 1 - C.P. 276 - 39100 Bolzano e dovranno
essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro e non
oltre il 23.09.2013.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università http://www.unibz.it/
it/organisation/vacancies/research/nonpermanent/default.html, oppure
potranno rivolgersi all’Ufficio Personale accademico (tel. +39 0471
011315; fax +39 0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, «Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;

Tel. +39 0471 011315 - Fax +39 0471 011309
E-mail: personel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 19 agosto 2013, n. 34, è
pubblicato nelle lingue italiana e tedesca il presente avviso.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der
Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 34 vom 19, August 2013 in
zweisprachiger Fassung dieser Hinweis veröffentlicht ist.
13E03575

UNIVERSITÀ DI BARI «ALDO MORO»
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno, subordinato ed indeterminato, di un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di
scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, «Esenzione dall’imposta di
bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge regionale 27 novembre 2009, n. 28, «Disposizioni
per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie»;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro»,
emanato con decreto rettorale n. 2959 del 14 giugno 2012;
Visto il Regolamento generale di ateneo;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti del comparto università;
Visto il decreto rettorale n. 4166 del 7 maggio 2010 con cui è stato
riformulato il «Regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso
ai ruoli di personale tecnico amministrativo» presso questa università, e
successive modificazioni;
Vista la delibera con cui il Consiglio di amministrazione, nella
seduta del 5 novembre 2010, ha assegnato un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione al
Dipartimento di anatomia umana e istologia;
Visto il decreto rettorale n. 3731 del 26 maggio 2011 con cui, a
seguito della fusione del Dipartimento di biochimica medica, biologia
medica e fisica medica e del Dipartimento di anatomia umana e istologia, è stato costituito il Dipartimento di scienze mediche di base;
Vista la delibera con cui il Consiglio di amministrazione, nella
seduta del 18 dicembre 2012, ha autorizzato l’avvio delle procedure di
cui agli articoli 30, 34 e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165/2001
e, in assenza di riscontro positivo delle stesse, di procedere all’emanazione del bando di reclutamento, ferma restando la disponibilità dei
necessari punti organico ai fini dell’assunzione;
Visto il decreto rettorale n. 4292 del 6 settembre 2012 con cui,
a seguito della fusione del Dipartimento di scienze mediche di base e
del Dipartimento di neuroscienze ed organi di senso, è stato costituito
il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di
senso;
Visto l’esito negativo con cui si sono concluse le procedure di
mobilità del personale previste dagli articoli 30, 34 e 34-bis del citato
decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la delibera del Senato accademico in data 5 febbraio 2013,
con cui, fra l’altro, ha deliberato l’avvio del completamento della programmazione del reclutamento del personale di cui al piano triennale
2013-2015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, «Regolamento recante modificazioni al regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo» e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, posizione economica Cl, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno, presso il
Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di
senso dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro».
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Requisiti di ammissione

Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - «Concorsi ed
esami».

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, come sopra specificato, entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.

1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
europea;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per i titoli
di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;
4) insussistenza di vincoli di coniugio o di parentela o di affinità
entro il quarto grado con il personale in servizio presso il Dipartimento
di scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base
alla normativa vigente;
6) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di
ammissione al concorso. Dell’inammissibilità sarà data comunicazione
all’interessato.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di un contributo pari a € 16,00 a copertura delle spese di cancelleria, di organizzazione della prova e di quelle postali, non rimborsabile, attesa la sua
destinazione in qualsivoglia evenienza. Tale versamento dovrà essere
effettuato sul conto corrente postale n. 8706 intestato all’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro», con l’indicazione obbligatoria della
causale CP «Contributo partecipazione concorsi».
La ricevuta del suddetto versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione o inviata entro il termine di cui al precedente
comma 1, pena l’esclusione dal concorso.

7) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell’Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza
o di provenienza;
b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del direttore generale, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.
Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
2) il luogo e la data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro
dell’Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate
e la data della sentenza dell’autorità che ha irrogato le stesse (indicare
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 3),
del presente bando;
7) insussistenza di vincoli di coniugio o di parentela o di affinità
entro il quarto grado con il personale in servizio presso il Dipartimento
di scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso;

Art. 3.

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Domanda e termine di presentazione
Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà produrre apposita domanda redatta su carta libera, di cui all’unito allegato A (disponibile sul sito web dell’Area reclutamento alla pagina http://reclutamento.ict.uniba.it/settore2/personale-tecnico-amministrativo), intestata
al direttore generale dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro»,
che potrà presentare direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 12, e nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle
ore 15 alle ore 17, presso l’Area protocollo e gestione documentale di
questa amministrazione (Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1 - Bari),
o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, pena
l’esclusione dal concorso, alla Direzione generale di questa università,
Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari, entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella

9) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato destituito o dispensato per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non aver prestato servizio presso una pubblica
amministrazione né di essere stato dichiarato decaduto dall’impiego
statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
10) i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito,
così come precisato nel successivo art. 8. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
11) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato
di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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12) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso;

almeno quindici giorni prima della data di espletamento della prova
preselettiva o della prima prova scritta.

13) ausili necessari in relazione all’eventuale proprio handicap
ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.

La pubblicazione di tale diario avrà valore di notifica a tutti gli
effetti, per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel
luogo, nel giorno e nell’ora indicati nel citato diario.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni
di cui sopra. L’omissione delle dichiarazioni di cui ai punti 6) e 7) determina l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del direttore generale nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia.

Qualora impedimenti di qualsiasi natura non ne rendessero possibile la pubblicazione, l’avviso per la convocazione alla prova preselettiva o alle prove scritte sarà notificato personalmente agli interessati
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che rientreranno nelle condizioni che saranno determinate con provvedimento
del direttore generale di cui al terzo comma del precedente art. 6.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in ciascuna delle prove scritte una votazione minima di 21 su 30.
L’avviso per la convocazione alla prova orale sarà notificato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno
sostenerla e riporterà l’indicazione della votazione conseguita nelle
prove scritte.
La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno riportato
una votazione minima di 21 su 30.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di identità o di
riconoscimento.

Art. 6.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale in
base al seguente programma:

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

prima prova scritta: elementi di morfologia del sistemo museoscheletrico, con particolare riferimento alle dinamiche connesse alla
crescita e all’invecchiamento;
seconda prova scritta: tecniche molecolari e strumentali per la
misurazione del rimodellamento osseo su cellule animali e umane e su
animali da esperimento in toto;
prova orale: argomenti delle prove scritte. Legislazione universitaria. Principi di amministrazione, gestione ordini, fatturazioni. Rendicontazione progetti di ricerca. Accertamento della conoscenza dell’uso
delle apparecchiature informatiche e dei più diffusi software applicativi.
Sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese.
Qualora il numero di domande pervenute sia tale da pregiudicare
il rapido e corretto svolgimento delle procedure selettive, ovvero ciò
appaia comunque opportuno, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del posto messo a concorso, potrà essere previsto l’espletamento
di una prova preselettiva. Tale prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a risposta multipla sugli argomenti previsti per le prove
concorsuali.
Il numero massimo di candidati da ammettere alle prove scritte
sarà determinato con provvedimento del direttore generale.

Art. 8.
Preferenze a parità di merito
I candidati che intendono far valere i titoli che danno diritto
a preferenza a parità di merito devono indicarli nella domanda di
partecipazione alla selezione e allegare, alla medesima domanda,
la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni prevista
dall’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci
o false, oltre che punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, possono nei casi più gravi, comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà risultare il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I titoli preferenziali che danno diritto a preferenza in caso di parità
di punteggio, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

La valutazione conseguita nella prova preselettiva non concorrerà
alla formazione della graduatoria di merito finale.

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

Art. 7.

5) gli orfani di guerra;

Diario e svolgimento delle prove d’esame
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del primo martedì o del primo venerdì successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando sarà
reso noto il diario di espletamento della prova preselettiva o delle prove
scritte o un rinvio ad altra data di tale diario. Questo sarà pubblicato

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
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11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine
ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

d) la posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto
o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente a loro
carico;
f) titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 3) del presente
bando;
g) insussistenza di vincoli di coniugio o di parentela o di affinità
entro il quarto grado con il personale in servizio presso il Dipartimento
di scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso;
h) l’esistenza o meno di altri rapporti d’impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e in caso affermativo
relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti e cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se
negativa;
i) codice fiscale.

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

Art. 11.

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;

Trattamento dei dati personali

c) minore età.
Art. 9.
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito
Al termine della procedura concorsuale il direttore generale approverà gli atti del concorso, la relativa graduatoria di merito e dichiarerà
il vincitore.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato
nelle prove di esame, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 8.
La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione riportata nella prova
orale.
La graduatoria di merito avrà una validità di tre anni a decorrere
dalla data del citato decreto di approvazione atti.
Il suddetto provvedimento sarà affisso all’Albo ufficiale dell’Area
reclutamento dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro». Di tale
affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». Dalla data
di pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i termini per le eventuali impugnative.
Art. 10.
Presentazione dei documenti di rito
Il vincitore, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, dovrà
rilasciare una apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti:

Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle
premesse, si informa che l’università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati. Tali dati saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla
eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.
Art. 12.
Norme finali
Il presente bando non è vincolante per l’università ai fini dell’assunzione perché quest’ultima è subordinata alla disponibilità ed utilizzabilità dei punti organico che saranno assegnati dal MIUR nonché alla
programmazione del reclutamento del personale, relativa al piano triennale 2013/2015, il cui completamento è stato già avviato con delibera
del Senato accademico del 5 febbraio 2013.
Per quanto non previsto dal bando in esame valgono le norme di
legge e regolamentari vigenti in materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Lo stesso sarà pubblicato sul sito web dell’Area reclutamento di
questa università all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore2/
personale-tecnico-amministrativo.
Bari, 5 agosto 2013
Il direttore generale

a) luogo e data di nascita;
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Selezione pubblica, per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato di durata triennale presso il Dipartimento
di scienze biomediche, per il settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale e biochimica clinica (profilo settore
scientifico-disciplinare BIO/10), finanziato con fondi europei IMI e RAS L.R. 7/2007.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a
tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze biomediche per il settore
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e biochimica clinica (profilo
SSD BIO/10), finanziato con fondi Europei IMI (Innovative Medicine
Iniziative) 6th Call topic-2, 2013-2017, «Combating Antimicrobial Resistance – NewDrugs4BadBugs (ND4BB)» e fondi RAS L.R. 7/2007 –
annualità 2009.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere presentate, secondo le modalità indicate nel bando, al Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari - Settore Concorsi Personale Docente - via Università, 40 - 09124 Cagliari, entro e non oltre il
termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale.

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C - posizione economica
C1 - dell’area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione
dati a tempo determinato, della durata di anni uno, per
le esigenze del Museo di storia naturale della Calabria ed
Orto botanico.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di una posto di categoria C – posizione economica C1 – dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a
tempo determinato, della durata di anni uno, per le esigenze del Museo
di Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (http://
www.unical.it/ – area “Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio” sezione “concorsi/selezioni pubbliche”) ed all’Albo Ufficiale
dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore Generale dell’Università della Calabria, Ufficio
Protocollo, via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS) dovranno
essere presentate, direttamente ovvero a mezzo raccomandata con a.r.,
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, “Concorsi ed
esami”.
13E03404

Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://unica2.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR
all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore
universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato.

13E03519

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C - posizione economica
C1 - dell’area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati a tempo determinato, della durata di anni uno,
per le esigenze del dipartimento di chimica e tecnologie
chimiche.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di una posto di categoria C – posizione economica C1 – dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a
tempo determinato, della durata di anni uno, per le esigenze del Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (http://
www.unical.it/ – area “Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio” sezione “concorsi/selezioni pubbliche”) ed all’Albo Ufficiale
dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore Generale dell’Università della Calabria, Ufficio
Protocollo, via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS) dovranno
essere presentate, direttamente ovvero a mezzo raccomandata con a.r.,
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, “Concorsi ed
esami”.
13E03403
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Si comunica che l’Università degli Studi dell’Insubria ha indetto
una procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010 come di seguito
indicato:

Macrosettore

Settore
concorsuale

Profilo
disciplinare
S.S.D.

06/A - Patologia e Diagnostica di
Laboratorio

06/A2 - Patologia Generale e
Patologia Clinica

MED/04 Patologia
Generale

N.
Dipartimento posti
Scienze Chirurgiche e
Morfologiche

1

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria
- Via Ravasi n. 2 - 21100 Varese - dovranno pervenire entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel sito
del MIUR.
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili
nel sito di Ateneo (www.uninsubria.it) e nel sito del MIUR (http://bandi.
miur.it/).
Per informazioni contattare l’Ufficio Programmazione e Reclutamento Professori e Ricercatori dell’Università degli Studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese (tel. 0332/219080-81 e-mail: reclutamento.
docenti@uninsubria.it)
13E03545
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UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, con impegno orario a tempo definito, di durata triennale, per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti,
settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico alimentari, presso
il Dipartimento di Agraria.
Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria ha indetto una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, con impegno orario a
tempo definito, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/10 - Chimica degli alimenti, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico alimentari, presso il dipartimento di agraria.
Possono partecipare alla procedura di cui al presente bando, senza
limitazioni in relazione alla cittadinanza, i soggetti in possesso del titolo
di dottore di ricerca in settori coerenti con le tematiche della chimica,
qualità e sicurezza degli alimenti, o equivalente, conseguito in Italia o
all’estero.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, comma 13 della legge
n. 240/2010, sono ammessi alle selezioni anche i soggetti in possesso
di sola laurea magistrale o equivalente in scienze chimiche, ingegneria
chimica o scienze e tecnologie alimentari, unitamente ad un curriculum
scientifico-professionale attestante una idonea qualificazione nell’ambito delle suddette discipline, che sarà valutato, ai fini dell’ammissione
alla procedura, dalla commissione giudicatrice in sede di insediamento.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Per partecipare alla procedura di valutazione comparativa, il candidato deve presentare una domanda in carta semplice, debitamente
firmata a pena di esclusione, utilizzando il fac-simile allegato al bando.
Una volta compilata, la domanda, debitamente firmata a pena di
esclusione, dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
1) consegna a mano, negli orari e giorni di apertura, presso l’ufficio protocollo dell’Ateneo in via Melissari - località Feo di Vito - Cittadella Universitaria, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
sul sito dell’Università Mediterranea e della Gazzetta Ufficiale (http://
www.unirc.it/ateneo/concorsi_ricercatori.php);
2) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corriere, al seguente indirizzo: «magnifico rettore dell’Università degli
studi Mediterranea di Reggio Calabria - via Melissari - località Feo di
Vito - Cittadella Universitaria - 89124 Reggio Calabria». Ai fini del
rispetto del termine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante, come previsto dall’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
3) a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
amministrazione@pec.unirc.it
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile. Il testo integrale del bando,
con l’indicazione delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile al sito web dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, all’indirizzo: http://
www.unirc.it/ateneo/concorsi_ricercatori.php.
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Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, con impegno
orario a tempo pieno, di durata triennale, per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica, presso il Dipartimento di ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e
dei materiali.
Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria ha indetto una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, con impegno orario a
tempo pieno, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di
durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 -Elettrotecnica, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica, presso il dipartimento di ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e dei materiali
(DICEAM).
Possono partecipare alla procedura di cui al presente bando, senza
limitazioni in relazione alla cittadinanza, i soggetti in possesso del titolo
di dottore di ricerca in ingegneria — discipline dell’ingegneria dell’informazione — o equivalente, conseguito in Italia o all’estero.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, comma 13 della legge
n. 240/2010, sono ammessi alle selezioni anche i soggetti in possesso di
sola laurea magistrale o equivalente in ingegneria — discipline dell’ingegneria dell’informazione — unitamente ad un curriculum scientificoprofessionale attestante una idonea qualificazione nell’ambito dell’ingegneria — discipline dell’ingegneria dell’informazione — che sarà
valutato, ai fini dell’ammissione alla procedura, dalla commissione
giudicatrice in sede di insediamento.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Per partecipare alla procedura di valutazione comparativa, il candidato deve presentare una domanda in carta semplice, debitamente
firmata a pena di esclusione, utilizzando il fac-simile allegato al bando.
Una volta compilata, la domanda, debitamente firmata a pena di
esclusione, dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
1) consegna a mano, negli orari e giorni di apertura, presso l’ufficio protocollo dell’Ateneo in via Melissari - località Feo di Vito, Cittadella Universitaria, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
sul sito dell’Università Mediterranea e della Gazzetta Ufficiale (http://
www.unirc.it/ateneo/concorsi_ricercatori.php);
2) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corriere, al seguente indirizzo: «magnifico rettore dell’Università degli
studi Mediterranea di Reggio Calabria - via Melissari - località Feo di
Vito - Cittadella Universitaria - 89124 Reggio Calabria». Ai fini del
rispetto del termine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante, come previsto dall’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
3) a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
amministrazione@pec.unirc.it
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile. Il testo integrale del bando,
con l’indicazione delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile al sito web dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, all’indirizzo: http://
www.unirc.it/ateneo/concorsi_ricercatori.php.

Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’area concorsi e procedure di valutazione comparative del
personale dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - Salita Melissari - località Feo di Vito - 89214 Reggio Calabria,
tel. 0965/3695339; fax 0965/331471; e-mail: saladino@unirc.it

Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’area concorsi e procedure di valutazione comparative del
personale dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - Salita Melissari - località Feo di Vito - 89214 Reggio Calabria,
tel. 0965/3695339; fax 0965/331471; e-mail: saladino@unirc.it

13E003562
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso il centro di
servizio per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza - codice 16819.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
categoria D, posizione economica D1 - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso il Centro di servizio per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza.
Titolo di studio: diploma di laurea in Lettere o Filosofia conseguito
secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero
laurea di primo livello (L) appartenente alla classe 5 Lettere o alla classe
29 Filosofia conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 e
successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea di primo livello
(L) appartenente alla classe L-10 Lettere o alla classe L-5 Filosofia conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro le ore 12 del
giorno di scadenza del presente bando:
a mano presso l’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e
Tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Milano, via Festa
del Perdono n. 7 - 20122 Milano, con il riferimento “Ufficio concorsi
personale amministrativo e tecnico – Codice concorso 16819”. A tale
fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certicata (PEC) all’indirizzo unimi@
postecert.it o unimi.mi.info@pa.postacertificata.gov.it”, entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra pec; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si invita ad allegare al
messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido
in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: “PEC DOMANDA DI CONCORSO CODICE 16819”. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
prima prova scritta
La prova verterà su:
Metodologie e buone pratiche dell’attività di facilitazione della
comunicazione nell’online education a livello universitario, in sistemi
in autoapprendimento assistito, di apprendimento collaborativo e di
apprendimento tra pari;
Metodologie di analisi e valutazione delle interazioni online
mediate da strumenti per la comunicazione sincrona e asincrona;
Modelli e tecniche di monitoraggio, moderazione e animazione
di community online di grosse dimensioni, come nel caso dei Massive
Online Open Courses.
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico
La prova verterà sulle metodologie di progettazione e sulle
problematiche di gestione relative ai progetti di tutoring in sistemi
complessi di e-Learning per la didattica e la divulgazione scientifica
universitaria.
prova orale
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La prova verterà sugli argomenti delle prove scritte, sulle esperienze nazionali e internazionali di e-Learning in ambito universitario e
sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove:
Le prove si svolgeranno presso il Centro di Servizio per le Tecnologie e la Didattica Universitaria Multimediale e a Distanza – Piazza
Indro Montanelli 14 - Sesto San Giovanni (MI) - 3° piano, secondo il
seguente calendario:
prima prova scritta: 25 ottobre 2013 ore 9,30
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 28 ottobre
2013 ore 9,30
prova orale: 30 ottobre 2013 ore 9,30
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e Tecnico (tel. 025031.30743075; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Fiumanò (tel. 025031.3077 e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it
13E03400

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso l’area affari istituzionali, internazionali e formazione - ufficio accordi e relazioni internazionali, di cui un posto da riservare alle categorie di volontari delle forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del d.lgs 15 marzo 2010,
n. 66 - codice 16839.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
categoria D, posizione economica D1 - Area Amministrativa-Gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso
l’Area affari istituzionali, internazionali e formazione – Ufficio accordi
e relazioni internazionali, di cui n. 1 posto da riservare alle categorie di
volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15.3.2010, n. 66.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda di
partecipazione.
Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da aventi titolo,
si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente,
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro le ore 12 del
giorno di scadenza del presente bando:
a mano presso l’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e
Tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 12 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Milano, via Festa
del Perdono n. 7 - 20122 Milano, con il riferimento “Ufficio concorsi
personale amministrativo e tecnico – codice concorso 16839”. A tale
fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certicata (PEC) all’indirizzo unimi@
postecert.ito unimi.mi.info@pa.postacertificata.gov.it, entro il suddetto
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termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente
da altra pec; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. Si invita ad allegare al messaggio di
posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei
relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato
PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
“PEC DOMANDA DI CONCORSO CODICE 16839”. Si precisa che
la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai
sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68.
Preselezione.
Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso
fosse superiore a 80 sarà effettuata una preselezione di tipo attitudinale
mediante tests a risposta multipla volta a rilevare le capacità logiche,
l’attitudine alla soluzione di problemi, la comprensione di testi e la cultura generale dei candidati.
L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria
entro i primi 30 posti.
Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteggio nella preselezione, sono collocati al 30° posto.
Coloro che hanno prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso l’Università degli Studi di Milano, per almeno 12 mesi,
nel biennio precedente alla data di scadenza del presente bando, sono
esonerati dalla preselezione per l’ammissione alle prove concorsuali.
La data di svolgimento della preselezione sarà pubblicata il
giorno 2 ottobre 2013 sul sito Internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/ateneo/concorsi/2163.htm.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Prove d’esame:
Prima prova scritta:
La prova verterà sui principali programmi comunitari e internazionali in materia di formazione e mobilità, sulla legislazione universitaria per quanto concerne l’ordinamento degli studi e sui sistemi di
istruzione superiore dei principali paesi europei ed extraeuropei.
Seconda prova scritta:
La prova verterà in una traduzione di un brano dall’inglese
all’italiano e nella predisposizione di un breve elaborato in lingua
inglese.
Prova orale:
La prova verterà sulle materie oggetto della prima prova scritta e
sull’accertamento delle conoscenze delle applicazioni informatiche più
diffuse.
Diario delle prove:
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli Studi di Milano,
via Noto 8 – Milano, secondo il seguente calendario:
Prima prova scritta: 14 ottobre 2013 ore 9 (Aula K23 – 2° piano)
Seconda prova scritta: 15 ottobre 2013 ore 13 (Aula K31
– 3° piano)
Prova orale: 18 ottobre 2013 ore 9 (Aula K23 – 2° piano)
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e Tecnico (tel. 025031.30743075; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Fiumanò (tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
13E03401
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UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE
Nomina di un componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario afferente al
settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche presso la facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei Ricercatori e dei Professori universitari di ruolo” e successive
modificazioni ed integrazioni.
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei Professori
universitari di ruolo e dei Ricercatori a norma dell’art. 1 della legge
3 luglio 1998, n. 210”.
Visto il Decreto Rettorale n. 2809 del 16 febbraio 2010, relativo
alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di Ricercatore universitario afferente al settore scientifico-disciplinare
MED/28 – Malattie odontostomatologiche, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– 4ª serie speciale, n. 19 del 9 marzo 2010;
Visto il Decreto Rettorale n. 3190 del 20 dicembre 2010 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale, n. 5 del 18 gennaio 2011
relativo alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa sopracitata;
Visto il Decreto Presidenziale n. 207 del 20 luglio 2012 con il
quale, in via di stretta esecuzione della decisione del Tar Lombardia,
sono stati annullati il Decreto Rettorale n. 3511 del 10 ottobre 2011
con cui è stata decretata la regolarità degli atti relativi alla sopracitata
procedura di valutazione comparativa e il Decreto Rettorale n. 3540 del
26 ottobre 2011 inerente la nomina del vincitore;
Visto il Decreto Presidenziale n. 253 del 08 ottobre 2012, con il
quale si inviavano gli atti alla Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa sopracitata affinché la stessa potesse
sanare, entro il 30 aprile 2013, le irregolarità formali riscontrate dal
TAR Lombardia;
Visto il Decreto Rettorale n. 3806 del 17 giugno 2013 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, n. 50 del 25 giugno 2013 relativo all’annullamento della nomina del Prof. Gian Antonio Favero quale
commissario per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Visto l’esito del sorteggio effettuato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca il 25 luglio 2013.
Ritenuto che le irregolarità riscontrate dal TAR Lombardia, Sezione
IV con sentenza n. 1944/2012 in data 11 luglio 2012, riguardano il mancato utilizzo da parte della commissione degli indici bibliometrici e non
il merito della decisione assunta dalla commissione giudicatrice stessa,
ovvero la composizione piuttosto che l’insediamento della commissione, e le ulteriori attività da essa compiute;
Tenuto conto che il principio del buon andamento della pubblica
amministrazione impone l’economicità e l’efficacia del procedimento
amministrativo, e la conservazione di quelli già assunti, ove non affetti
da eventuali irregolarità;
Decreta:

Art. 1.
La nomina del Prof. Paolo Pera, Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Genova, struttura - Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate - quale componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di Ricercatore universitario afferente al settore scientifico-disciplinare
MED/28 – Malattie odontostomatologiche, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele.
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Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
Decreto Rettorale decorre il termine previsto dall’art. 9 del Decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione del commissario di nuova
nomina. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
Decreto Rettorale decorre altresì il termine di sei mesi per la conclusione dei lavori. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più
di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati
ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il
rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per
la conclusione dei lavori.
Il commissario Prof. Paolo Pera procederà ad un’autonoma ricognizione e rivalutazione critica di tutti i lavori svoltisi in precedenza,
formalizzando tale sua attività in apposito verbale.
Art. 2.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore universitario afferente al settore scientifico-disciplinare MED/28 – Malattie odontostomatologiche, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
Vita-Salute San Raffaele risulta pertanto così composta:
Membro designato: Prof. Felice Enrico Gherlone (Professore
ordinario) - Università Vita-Salute San Raffaele – Struttura Medicina
e Chirurgia
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Prof. Giuseppe Gallina (Professore ordinario) - Università degli
Studi di Palermo – Struttura Medicina e Chirurgia
Prof. Paolo Pera (Professore ordinario) - Università degli Studi
di Genova – Struttura Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate
La sopracitata Commissione Giudicatrice dovrà riunirsi per sanare
le irregolarità formali riscontrate dal TAR Lombardia con sentenza Sez.
IV, n. 1944/2012 dell’11 luglio 2012.
Per sanare tali irregolarità, la commissione dovrà valutare le pubblicazioni dei candidati applicando gli indici bibliometrici di cui all’art. 3
comma 4 del decreto ministeriale n. 89/2009. Dopodiché dovrà contemperare i suddetti giudizi con quelli di cui all’art. 3 comma 2, già formulati dalla commissione giudicatrice stessa. Al termine dovrà effettuare la
valutazione comparativa dei candidati ed individuare il vincitore.

Art. 3.
Il presente Decreto viene trasmesso ai commissari e ai candidati
della procedura di valutazione comparativa in questione, al Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e al CINECA per gli
adempimenti di competenza.
Milano, 29 luglio 2013
Il rettore: DEL MASCHIO
13E03402

ENTI LOCALI
CITTÀ DI SASSUOLO

COMUNE DI BARANO D’ISCHIA

Avviso pubblico di mobilità volontaria, per la copertura,
a tempo pieno, di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica iniziale di
accesso D1.

Il comune di Sassuolo indice una procedura di mobilità volontaria
tra enti sottoposti a limitazioni alle assunzioni, per la copertura di un
posto di «istruttore direttivo amministrativo», categoria D, posizione
economica iniziale di accesso D1.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 16 settembre 2013.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva ed il curriculum professionale devono essere redatti secondo gli schemi allegati al
testo integrale dell’avviso.
Il predetto testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché i fac-simili della domanda di ammissione e del curriculum, sono
pubblicati sul sito Internet del comune di Sassuolo alla pagina www.
comune.sassuolo.mo.it/bandi.asp

13E03566

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo amministrativo legale - area amministrativo
legale - categoria D - posizione economica D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo legale - Area amministrativo-legale, categoria D, posizione economica e giuridica D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente
(vecchio ordinamento) o diploma di laurea specialistica in girisprudenza
o equipollente (nuovo ordinamento).
Scadenza presentazione domande: ore 12 del trentesimo giorno
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito del comune di Barano d’Ischia:
www.comunebarano.it e presso l’Ufficio amministrativo del comune di
Barano d’Ischia.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Iolanda Buono.
13E03550

COMUNE DI BUSSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di vigile urbano, categoria C1, part-time (12 ore
settimanali) a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato part-time di vigile urbano, categoria C1.
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Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
quinquennale.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
per la presentazione della domanda cada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

ba.it
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Il bando di concorso è disponibile sul sito: www.comune.corato.

Il dirigente del Settore Finanze e Personale: dott.ssa Grazia
Cialdella.
13E03563

Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul sito internet del
Comune di Busso http://www.comune.busso.cb.it/ dove sarà disponibile
anche lo schema di domanda.

COMUNE DI DIZZASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
parziale al 50% ed indeterminato, di un posto di istruttore
tecnico - categoria C - posizione economica C1.

13E03564

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo - specialista di servizi scolastici. Cat. D,
posizione economica D1, a tempo determinato e a tempo
parziale.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo, specialista di servizi a scolastici (categoria D, posizione economica D1) a tempo determinato ed a tempo parziale (50% pari a 18 ore settimanali). Le domande dovranno pervenire
entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in
giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

È indetto il concorso pubblico per l’assunzione a tempo parziale
al 50% e indeterminato di una figura di istruttore tecnico, categora C,
posizione economica C1.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta secondo
lo schema che risulta allegato al testo integrale del bando.
Il predetto testo integrale del bando di concorso con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonchè il fac-simile di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito
internet del comune di Dizzasco all’indirizzo: www.comune.dizzasco.
co.it e all’albo pretorio on-line del Comune stesso.
13E03567

Date di svolgimento delle prove:
eventuale preselezione: 11 ottobre 2013, ore 9;

COMUNE DI IMPERIA

prova scritta: 14 ottobre 2013, ore 9;
prova pratica: 14 ottobre 2013, ore 14;
prova orale: 17 ottobre 2013, ore 9.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.comune.
castelfrancoveneto.tv.it.
Per informazioni telefonare al n. 0423/735557 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13; e-mail: personale@comune.castelfrancoveneto.tv.it.
13E03578

Procedura comparativa per il conferimento dell’incarico,
a tempo pieno e determinato, di un Dirigente del Settore 6° Urbanistica e Lavori pubblici.
Il Comune di Imperia ha pubblicato sul sito istituzionale - comune.
imperia.it (percorso: Albo on line - Tipi di atti - Concorsi e richieste di
collaborazione) un bando di procedura comparativa per il conferimento
dell’incarico, a tempo pieno e determinato, di un dirigente del settore 6
Urbanistica e Lavori Pubblici. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 9 settembre 2013.
13E03580

COMUNE DI CORATO
Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - assistente sociale, cat. D, con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
È indetta procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di istruttore direttivo - Assistente sociale - Cat. D - mediante
colloquio dei candidati che produrranno domanda nei termini e con le
modalità indicate nell’avviso pubblico.
Titolo di studio richiesto: diploma universitario in Servizio Sociale
(ordinamento universitario previgente) oppure diploma di laurea triennale in «Scienze del Servizio Sociale» o ad essi equiparati, o equipollenti ai sensi di legge e iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti
Sociali.
Termine di scadenza dell’avviso: entro e non oltre il giorno 16 settembre 2013.
Informazioni, testo integrale del bando, fac-simile di domanda
potranno essere richiesti al Servizio Gestione del Personale del Comune
Tel. 080/9592205.

COMUNE DI JESOLO
Avviso pubblico di selezione, per curriculum e colloquio, per
l’attribuzione, a tempo pieno e determinato, dell’incarico
di dirigente tecnico - settore edilizia privata e appalti.
È indetto avviso pubblico di selezione, per curriculum e colloquio,
per l’attribuzione, a tempo pieno e determinato, dell’incarico di dirigente tecnico - settore edilizia privata e appalti.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e i moduli
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.
jesolo.ve.it›bandi e avvisi›concorsi e selezioni›concorsi pubblici per
assunzioni.
Per informazioni: comune di Jesolo (VE) Unità organizzativa
risorse umane (tel. 0421/359152/342).
13E03568
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COMUNE DI MONTICELLO D’ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e parziale, di un posto di istruttore
amministrativo - addetto all’area affari generali - categoria C, posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e parziale (part-time orizzontale
33,33% — 12 ore settimanali — sei giorni alla settimana) del profilo
professionale istruttore amministrativo, addetto all’area affari generali,
categoria giuridica C, posizione economica C1.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione al concorso e delle modalità di partecipazione allo stesso, sono disponibili presso l’Ufficio segreteria del comune
di Monticello d’Alba, via Stazione n. 4 - 12066 Monticello d’Alba (Provincia di Cuneo) e sul sito internet www.comune.monticellodalba.cn.it.
Il bando è pubblicato all’Albo pretorio on-line del comune di Monticello d’Alba all’indirizzo: www.comune.monticellodalba.cn.it.
Le date e il luogo in cui si svolgeranno le prove d’esame sono
inserite all’interno del bando di concorso pubblicato sul sito internet
del comune di Monticello d’Alba (www.comune.monticellodalba.cn.it).
13E03553

COMUNE DI POZZUOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di dirigente
tecnico.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 3 posti di “Dirigente tecnico”
da destinare alla:
Direzione 4 - Lavori Pubblici;
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Direzione 5 - Urbanistica - Governo del Territorio;
Direzione 8 - Ambiente e Servizi Pubblici.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Pozzuoli, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati nel
bando.
Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda possono essere richieste al Servizio Gestione del Personale del Comune di
Pozzuoli, via Carlo Levi n. 2 - Monterusciello - 80078 Pozzuoli (NA)
- (tel. numeri 081/8551618 - 081/8551619).
Il testo integrale del bando di concorso è, altresì, pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.pozzuoli.na.it/
section/home.xml nell’apposita sezione dedicata ai “Concorsi”.
Il termine di ricezione delle domande è di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.I.
13E03408

COMUNE DI SAN SALVO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di una unità - cat. giuridica
C, profilo professionale Istruttore tecnico, mediante mobilità volontaria esterna.
Si rende noto che è indetto pubblico concorso per titoli e colloquio,
per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità - cat.
giuridica C, profilo professionale Istruttore tecnico, mediante mobilità
volontaria esterna.
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 14 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il
bando integrale è disponibile sul sito internet www.comune.sansalvo.
ch.it
13E03579

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI
Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto
di assistente tecnico-perito chimico - cat. C e ad un posto
di operatore tecnico - cat. B Tecnico dei servizi di ristorazione e/o Tecnico dei servizi turistici riservati ai soggetti
disabili - legge n. 68/1999.
Si comunica che in esecuzione della deliberazione n. 428 del
17 luglio 2013, con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 36 del 13 agosto 2013, sono stati revocati i concorsi pubblici di cui all’oggetto, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale - n. 103 del 28 dicembre 2010 e n. 46 del
10 giugno 2011 e tutti gli atti precedenti, consequenziali e comunque
connessi ai suddetti bandi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione per l’amministrazione del personale dipendente e convenzionato dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni, via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni
(telefono 0744/205323), nei seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 13 dal
lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17,30.

Il presente avviso è consultabile nel sito aziendale www.aospterni.
it e detta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per i
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi
in oggetto per i quali non sono quindi fatti salvi gli effetti delle domande
a suo tempo presentate.
13E03555

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
«PAOLO GIACCONE» DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
una borsa di studio a tecnico informatico, e di due Co.co.
pro. a laureati in scienze statistiche ed economiche.
Si comunica che con Delibera n. 677 dell’8 agosto 2013 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 Borsa di studio, della durata di anni uno eventualmente
rinnovabile, a Tecnico Informatico e di n. 2 Co.co.pro., della durata di
anni uno, eventualmente rinnovabili, a Laureati in Scienze Statistiche
ed Economiche, per lo svolgimento delle attività pertinenti il Registro
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Tumori di Palermo e Provincia, finanziati dall’Assessorato Regionale
alla Sanità. Responsabile scientifico: prof. F. Vitale.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione per estratto sulla G.U.R.I. Il bando può essere
ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area Sviluppo Organizzativo
e risorse umane, via Montegrappa, 58 – 90128 Palermo, o scaricato dal
sito internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà
pubblicato per esteso. Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda tel. 091/65555583-80 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00.
13E03571

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di
tre posti di collaboratore professionale tecnico sanitario di
radiologia medica - categoria D.
In esecuzione delle determina n. 785/DAV3 del 31 maggio 2013 è
indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 3 posti vacanti di: collaboratore professionale sanitario tecnico
sanitario di radiologia medica (cat. D).
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 “ALTO VICENTINO”
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Dirigente sanitario, profilo professionale:
Medici - disciplina:Otorinolaringoiatria
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’azienda
U.L.S.S. n. 4 «Alto Vicentino» di Thiene (VI) per la copertura di un
posto di Dirigente sanitario, (profilo professionale: Medici - disciplina:
Otorinolaringoiatria) (Bando n. 06/2013).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando di concorso è stato pubblicato integralmente sul
bollettino ufficiale della regione Veneto n. 65 del 2 agosto 2013.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Servizio personale
dell’azienda U.L.S.S. n. 4 Alto Vicentino - Via Rasa n. 9 - 36016 Thiene
(VI) - telefono 0445/389224-389350; copia del bando è reperibile nel
sito www.ulss4.veneto.it
13E03574

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

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 50 del 27 giugno 2013 e sarà disponibile anche
sul sito Internet Aziendale, indirizzo: http://www.asurzona9.marche.it

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di tre borse di studio di durata annuale, da destinare a
medici specialisti in ematologia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Reclutamento
Risorse Umane Area Vasta 3 Macerata dell’Asur Marche - Belvedere
Sanzio, 1 (tel. 0733/2572684).
13E03570

AZIENDA U.L.S.S. 18 DI ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di Dirigente medico di
Psichiatria.
È indetto presso l’azienda ULSS 18 di Rovigo concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
Dirigente Medico di psichiatria.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’Azienda
USL di Pescara, n. 806 del 31 luglio 2013, successivamente modificata
con atto deliberativo n. 832 del 6 agosto 2013, è stato indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di tre borse di studio,
di durata annuale, interamente sovvenzionate dalla Regione Abruzzo
— da destinare a medici specialisti in ematologia — per espletamento
del progetto di studio atto al potenziamento del modello organizzativo
di realizzazione del servizio di cure domiciliari integrate per i pazienti
affetti da malattie del sangue, nell’ambito territoriale di questa Azienda
USL Pescara, finalizzate al potenziamento del Centro regionale di riferimento per ematologia e trapianto emopoietico già operante presso il
Dipartimento di ematologia di questa Azienda USL Pescara.
Le borse di studio, individuali e indivisibili, hanno la durata complessiva cadauna di mesi dodici.
Responsabile delle borse di studio in oggetto: direttore della UOC
di ematologia clinica.

Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il 30 giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica italiana.

Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 24 maggio 2013 ed è inserito
nel sito aziendale sezione concorsi: www.azisanrovigo.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SOC Acquisizione e
Gestione Risorse Umane - U.O. Concorsi - dell’Azienda ULSS 18 di
Rovigo Viale Tre Martiri, 89 - Tel. 0425/393963-393656.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, tel. 085/4253065.

13E03576
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AZIENDA U.S.L. N. 7
DI CARBONIA
Aumento dei posti da tre a cinque relativi al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre collaboratori professionali sanitari
- Fisioterapisti.
Si rende noto che per effetto della deliberazione n. 1252 del
16 luglio 2013 l’ASL 7 Carbonia nell’ambito della «facoltà di modificare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente concorso,
.......a suo insindacabile giudizio senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese di sorta», come disposto dal bando, a
seguito di una ristrutturazione organizzativa aziendale, ha aumentato
da n. 3 a n. 5 i posti del concorso per n. 3 collaboratori professionali
sanitari - Fisioterapista, di cui alla delibera n. 947 del 28 giugno 2012
e del bando pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Sardegna
n. 32 del 19 luglio 2012 - Parte III e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 74 del 21 settembre 2012.
Il testo integrale dell’avviso di aumento dei posti da n. 3 a n. 5 è
stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 36
dell’8 agosto 2003 - Parte III.
L’avviso è, altresì, consultabile sul sito internet www.aslcarbonia.
it alla voce «concorsi e selezioni».
13E03573

ENTE PER I SERVIZI TECNICOAMMINISTRATIVI DI AREA VASTA
SUD-EST - SIENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico disciplina: radioterapia.
È indetto presso l’ESTAV Sud-Est della Regione Toscana, concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Radioterapia.
Il vincitore del concorso sarà assegnato all’Azienda USL 8 di
Arezzo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a. r. al Direttore Generale ESTAV Sud-Est, Piazza Rosselli, 24 53100 Siena, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
estav-sudest@postacert.toscana.it, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte terza n. 33 del
14 agosto 2013 e può essere consultato sul sito internet dell’ESTAV
Sud-Est, all’indirizzo: www.estav-sudest.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di Euro 10,00, da versare sul c.c.p. n. 91975219, intestato
ad ESTAV Sud-Est, Piazza Rosselli n. 24 - 53100 Siena, recante la causale del versamento e che la relativa ricevuta deve essere allegata alla
domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi Area Dirigenza (tel. 0577769524) nei giorni da lunedì a venerdì
(ore 10/12).
13E03572

ITALIA HOSPITAL S.P.A. - OSPEDALE
GENERALE DI ZONA MORIGGIA-PELASCINI,
GRAVEDONA ED UNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di medico dirigente - disciplina di neurologia profilo professionale: medico - ruolo: sanitario.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di sei posti di medico dirigente, disciplina: neurologia, profilo professionale: medico, ruolo: sanitario, presso l’Ospedale
generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti (Como).
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le
ore 16 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - n. 4 del
25 gennaio 2012.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed uniti via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed
Uniti (tel. 0344/92111) dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18,
sabato e festivi esclusi.
13E03552

ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

età compresa tra i 18 e i 32 anni non compiuti (31 anni e 364 giorni)

Selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo
pieno e determinato, di due posti di «esperto junior dei
servizi promozionali e di sviluppo» - categoria D - posizione economica D1.
La Camera di Commercio di Milano ha indetto una selezione pubblica per esami per l’assunzione di n. 2 unità nella categoria D, posizione
economica D1, profilo di «Esperto Junior dei Servizi Promozionali e di
Sviluppo», con contratto di formazione e lavoro, a tempo determinato
e pieno, della durata di 24 mesi. La selezione è riservata ai candidati di

alla data di presentazione della domanda di partecipazione, in possesso
degli ulteriori requisiti previsti dall’avviso di selezione pubblicato sul
sito: www.mi.camcom.it
Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno
essere inviate entro il 16 settembre 2013.

13E03569
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COLLEGIO IPASVI - TARANTO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di operatore amministrativo, area B, posizione economica B1.

Selezioni pubbliche per il conferimento di sei borse
di studio riservate a varie figure professionali

In esecuzione della deliberazione del Consiglio direttivo n. 70
dell’11 dicembre 2012, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di operatore amministrativo con inquadramento nell’area B, posizione economica B1,
per l’espletamento delle mansioni di segreteria e di amministrazione
in conformità con i contenuti del relativo profilo professionale indicati
nell’allegato A del C.C.N.L. vigente relativo al personale degli enti pubblici non economici.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Collegio IPASVI, via Salinella n. 15 - 74100 Taranto, scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 110 dell’8 agosto 2013.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet: www.ipasvitaranto.it oppure potranno rivolgersi al Collegio IPASVI di Taranto, con sede in Taranto alla via Salinella n. 15.

13E03577

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 766 del
31 luglio 2013 sono state indette le selezioni pubbliche per il conferimento delle seguenti borse di studio:
1. n. 1 borsa di studio della durata di dodici mesi riservata a
laureati in Scienze Biologiche;
2. n. 1 borsa di studio della durata di dodici mesi riservata a
laureati in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali;
3. n. 1 borsa di studio della durata di dodici mesi riservata a
laureati in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche;
4. n. 1 borsa di studio della durata di dodici mesi riservata a
Periti agrari/agrotecnici;
5. n. 1 borsa di studio della durata di sei mesi riservata a Periti
Capo Elettrotecnici;
6. n. 1 borsa di studio della durata di sei mesi riservata a Periti
Industriali Capotecnici con specializzazione in Tecnologie Alimentari.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo racc. a.r. o posta elettronica certificata, allegando la documentazione in formato PDF all’indirizzo istzoop.
sperim.sic.pa.protocollo@pa.postacertificata.gov.it (In questo ultimo
caso il mittente di posta elettronica certificata (PEC) deve essere registrato al portale postacertificata.gov.it), entro 30 giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
GURI - Serie Speciale Concorsi ed esami.
Il calendario dei colloqui relativi alle selezioni per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nell’albo di questo Istituto e
nel sito internet www.izssicilia.it
13E03565

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
- OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» DI ANCONA
Diario della prova scritta, relativo al concorso pubblico,
per due posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere.
Si rende noto che la prova pratica del concorso pubblico per due
colaboratori professionali sanitari: infermieri, indetto con determina
n. 101/DG del 22 febbraio 2012 (pubblicato nel BUR n. 29 del 22 marzo
2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24 aprile 2012) scadenza presentazione domande 24 maggio 2012), avrà luogo il giorno 10 ottobre
2013.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta è consultabile
nel sito internet al seguente indirizzo: www.ospedaliriuniti.marche.it.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi alle ore 9,30 del
giorno sopra indicato muniti di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità (carta d’identità, patente di guida, passaporto) e di fotocopia del medesimo documento, presso il Palazzo dello sport «Liano
Rossini» località Passo Varano (Ancona).

La prova scritta avrà luogo al termine delle operazioni di identificazione dei concorrenti.
13E03554

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
DI UDINE
Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quindici posti di operatore
socio-sanitario - categoria B - livello economico BS.
Ai sensi dell’art. 7 decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001 si comunica che la prova orale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di operatore socio
sanitario, cat. B, liv. ec. Bs da assegnare alle aziende facenti parte
dell’Area Vasta Udinese, bando n. 73719 del 19 dicembre 2012, seguirà
il seguente calendario:
1° giorno prova orale: 1° ottobre 2013 ore 8,30 (25-30 candidati
circa);
2° giorno prova orale: 2 ottobre 2013 ore 8,30 (25-30 candidati
circa);
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3° giorno prova orale: 8 ottobre 2013 ore 8,30 (25-30 candidati
4° giorno prova orale: 9 ottobre 2013 ore 8,30 (25-30 candidati
5° giorno prova orale: 16 ottobre 2013 ore 8,30 (25-30 candidati
6° giorno prova orale: 17 ottobre 2013 ore 8,30 (25-30 candidati
7° giorno prova orale: 22 ottobre 2013 ore 8,30 (25-30 candidati
8° giorno prova orale: 23 ottobre 2013 ore 8,30 (25-30 candidati
9° giorno prova orale: 29 ottobre 2013 ore 8,30 (25-30 candidati

10° giorno prova orale: 30 ottobre 2013 ore 8,30 (25-30 candidati circa).
La prova orale si svolgerà presso la “sala riunioni” al 3° piano
del Padiglione n. 14 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria
della Misericordia” di Udine, piazzale S. Maria della Misericordia n. 11
- 33100 Udine.

M ARCO M ANCINETTI , redattore
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I nominativi dei candidati ammessi alla prova orale, nonché la loro
distribuzione nelle giornate sopra indicate saranno pubblicati, a partire
dalle ore 14 del 19 settembre 2013, sul sito internet aziendale: http://
www.aou.udine.it/azienda/albo/concorsi/bando-di-concorso-pubblicoper-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n.-15-posti-di-operatore-sociosanitario-cat.-b-liv.-ec.-bs-da-assegnare-alle-aziende-facenti-parte-dellarea-vasta-udinese.
Ai candidati non saranno concesse modifiche relative al giorno di
convocazione per sostenere la prova orale, salvo condizioni di salute o
altri gravi eventi, comprovati da certificazione e comunque non oltre
l’ultima data di programmazione della prova orale.
Si precisa che, per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento
di riconoscimento.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Concorsi, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine (telefono: 0432554705-554706-554707, dalle ore 9 alle ore 12 di ogni giorno feriale,
escluso il sabato), e-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it - piazzale
S. Maria della Misericordia n. 15 - Udine, oppure consultare il sito internet: www.aou.udine.it.
13E03409

DELIA CHIARA, vice redattore
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