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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica della graduatoria di merito del concorso interno,
per esami, per l’ammissione di 31 (ridotti a 28) Allievi
Ufficiali al primo anno del 194° corso dell’Accademia
militare dell’Esercito per l’anno accademico 2012-2013,
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 22
del 10 agosto 2013, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 64/1D
del 16 luglio 2013, di modifica della graduatoria di merito del concorso
interno, per esami, per l’ammissione di 31 (ridotti a 28) Allievi Ufficiali al primo anno del 194° corso dell’Accademia Militare dell’Esercito
per l’anno accademico 2012-2013, indetto con decreto interdirigenziale
n. 277/11 del 20 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale,
n. 103 del 30 settembre) e modificato, tra gli altri, con il decreto interdirigenziale n. 160/12 dell’11 luglio 2012.

Approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per
esami, per l’ammissione di 40 giovani (elevati a 50) ai licei
annessi alla Scuola militare aeronautica “Giulio Douhet”
per l’anno scolastico 2013-2014.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 22
del 10 agosto 2013, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 79/1D
del 19 luglio 2013, concernente l’approvazione delle graduatorie di
merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 40 giovani (elevati
50) ai licei annessi alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet»
per l’anno scolastico 2013-2014, indetto con decreto dirigenziale
n. 70/13 del 10 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, n. 31
del 19 aprile 2013).
13E03605

13E03603

Approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per
esami, per l’ammissione di 68 giovani ai licei annessi alla
Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” per l’anno
scolastico 2013-2014.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 22
del 10 agosto 2013, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 83/1D del
30 luglio 2013, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito
del concorso, per esami, per l’ammissione di 68 giovani ai licei annessi
alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» per l’anno scolastico
2013-2014, indetto con decreto dirigenziale n. 70/13 del 10 aprile 2013
(Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, n. 31 del 19 aprile 2013).
13E03604

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Rettifica decreto direttoriale 27 maggio 2013 del concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di personale, con laurea specialistica in discipline biologiche.
Si porta a conoscenza che in data 27 agosto 2013 è pubblicato sul
sito internet del Ministero dello sviluppo economico il decreto direttoriale 23 luglio 2013 di rettifica del decreto direttoriale 27 maggio 2013,
il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 20 del 13 marzo 2009.
13E03468

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA AGROAMBIENTALE E FORESTALE

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo dell’area scientifica “Scienze Agrarie”,
nell’ambito del progetto europeo PURE.
Bando: IBAF.BS.01/2013.PD.
Si avvisa che l’Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale
del CNR ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di una
borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
«Scienze Agrarie» nell’ambito del progetto europeo PURE (Presticide
use-and-risk riduction in European farming systems with Integrated Pest
Management; Grant agreement number 265865) da usufruire presso
l’Unità Operativa di Supporto di Legnaro (PD) dell’Istituto di Biologia
Agroambientale e Forestale del CNR (Bando IBAF.BS.01/2013.PD).
Titolo di studio (vecchio ordinamento): Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (o equipollenti).
Equiparazione DM 5 maggio 2004: LM-69 Scienze e Tecnologie
Agrarie.
Equiparazione DM 9 luglio 2009: 77/S Scienze e Tecnologie
Agrarie.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Biologia Agroambientale e

Forestale, all’indirizzo protocollo.ibaf@pec.cnr.it - entro trenta giorni
a decorrere dala data di pubblicazione dell’avviso sul sito del CNR.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in
un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente. Dalla data di inoltro farà fede
il timbro postale, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’Albo ufficiale dell’Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro - borse di studio.
13E03606

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato di una unità di personale con il profilo
professionale di tecnologo - III livello retributivo - presso
la sede di Bologna.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con il profilo professionale di tecnologo - III livello retributivo
- Sezione di Bologna - sede di lavoro Bologna.
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Decreto direttoriale n. 192 del 20 giugno 2013.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale - «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - L’INGV
- Opportunità di lavoro e collaborazione.
13E03589

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato di una unità di personale con il profilo
professionale di collaboratore tecnico degli enti di ricerca
- VI livello retributivo, presso la sede di Bologna.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di
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personale con il profilo professionale di collaboratore tecnico degli enti
di ricerca - VI livello retributivo - Sezione di Bologna - sede di lavoro
Bologna.
Decreto direttoriale n. 191 del 20 giugno 2013.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale - «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - L’INGV
- Opportunità di lavoro e collaborazione.
13E03590

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno della
durata di 36 mesi – settore concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale
delle Interazioni Fondamentali per il Settore Scientifico Disciplinare
FIS/01-Fisica Sperimentale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Fisica e Astronomia.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - «Concorsi») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
13E03279

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, settore BIO/08 - Antropologia, presso la facoltà
di scienze matematiche, fisiche e naturali.
IL RETTORE
Vista la legge 06.07.98 n. 210;
Visto il D.P.R. 23.03.00 n. 117;
Visto il D.R. n. 4762/572 del 21.12.00, così come modificato dal
D.R. 1065/07, contenente il regolamento dell’Università degli studi di
Bologna «sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i
trasferimenti e la mobilità interna»;
Visto il decreto rettorale n. 1432 del 17.12.2009, con cui è stata
bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per un
posto di ricercatore universitario, settore BIO/08 - Antropologia, bandita dalla facoltà di scienze matematiche fisiche naturali;
Visto il D.R. n. 659 del 07.06.2010 di nomina della commissione
giudicatrice della procedura sopracitata;
Visto il decreto rettorale n. 1676 del 29.12.2010 con cui sono stati
approvati gli atti della procedura;
Visti i ricorsi presentati al T.A.R. Emilia Romagna dalle candidate
dott.ssa Mariotti Valentina e dott.ssa Palagi Elisabetta (RG 417/11 e RG
418/11) contro l’Università di Bologna, per l’annullamento del D.R.
n. 1676 del 29.12.2010;
Visto il D.R. 537 del 14.06.2011 con cui è stato annullato il D.R.
1676/2010 di approvazione degli atti;
Vista la nota del magnifico rettore, prot. 38165 del 20.09.2011, con
cui la commissione è stata invitata a ripetere la procedura;
Visto il D.R. 43 del 19.01.2012 con cui sono stati approvati gli atti
della procedura;
Vista la sentenza TAR Emilia Romagna, n. 692/2012, depositata il
19.11.2012, con cui sono stati accolti i ricorsi presentati dalle candidate
Mariotti Valentina e Palagi Elisabetta ha disposto l’annullamento degli
atti della procedura in oggetto, nonché l’annullamento della nomina del
vincitore del concorso;
Vista la necessità di dare esecuzione alla sentenza in parola;
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Tenuto conto che dalla sentenza citata emerge la necessità di ripetere la procedura con una diversa commissione giudicatrice;
Vista la nota del magnifico rettore prot. 3992 del 20.01.2013 con
cui il dipartimento di scienze biologiche geologiche e ambientali è stato
invitato ad individuare un nuovo componente interno della commissione giudicatrice;
Vista la deliberazione del dipartimento di scienze biologiche geologiche e ambientali del 22.02.2013 con cui è stato designato componente interno della nuova commissione il prof. Giorgio Gruppioni - professore ordinario - Università di Bologna;
Preso atto che, a seguito del sorteggio effettuato dal MIUR in data
25.07.2013 sono stati sorteggiati quali componenti i professori Olga
RICKARDS e Franco Ugo ROLLO;
Decreta:

Art. 1.
È nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, settore
BIO/08 - Antropologia, bandita dalla facoltà di scienze matematiche
fisiche naturali, nelle persone dei professori:
prof. Giorgio GRUPPIONI - professore ordinario - Università
di Bologna;
prof.ssa Olga RICKARDS - professore ordinario - Università di
Roma Tor Vergata;
prof. Franco Ugo ROLLO - professore ordinario - Università
di Camerino.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 4 del D.P.R. 117/00, dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di
nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore associato, settore MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, presso la facoltà di medicina e chirurgia.
IL RETTORE
Vista la legge 06.07.98 n. 210;
Visto il D.P.R. 23.03.00 n. 117;
Visto il D.R. n. 4762/572 del 21.12.00, così come modificato dal
D.R. 1065/07, contenente il regolamento dell’Università degli studi di
Bologna «sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i
trasferimenti e la mobilità interna»;
Visto il decreto rettorale n. 691 del 20.05.2008, con cui è stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per un posto di
professore associato, settore MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate - bandita dalla facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il D.R. n. 1201 del 25.10.2010 con cui è stata costituita, la
commissione giudicatrice della valutazione comparativa di un posto
di professore associato di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, bandito dalla facoltà di
medicina e chirurgia;
Visto il D.R. n. 604 del 05.07.2011 con cui sono state accolte le
dimissioni della prof.ssa Marinelli da componente della commissione
giudicatrice;
Visto il D.R. 684 del 28.07.2011 con cui è stata nuovamente costituita la commissione;
Visto il D.R. 476 del 4.05.2012 con cui sono state accolte le dimissioni del prof. D’Errico Potito Giuseppe da componente della commissione giudicatrice;
Visto il D.R. 883 del 17.07.2013 con cui è stata nuovamente costituita la commissione;
Visto il D.R. 84 del 6.02.2013 con cui sono state accolte le dimissioni del prof. Vittorio Collesano da componente della commissione
giudicatrice;
Visto il D.R. 140 del 4.03.2013 con cui è stata nuovamente costituita la commissione;
Visto il D.R. 148 del 7.03.2013 con cui sono state accolte le dimissioni del prof. Vito Antonio Malagnino da componente della commissione giudicatrice;
Preso atto che, a seguito del sorteggio effettuato dal MIUR in data
25.07.2013 è stato individuato quale sostituto componente della commissione giudicatrice il prof. Eduardo FARINARO;
Decreta:

Art. 3.
La commissione dovrà procedere nuovamente alla definizione dei
criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7
del bando, nonché alla valutazione comparativa dei candidati.
Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni già trasmesse dai
candidati.
Art. 4.
La commissione giudicatrice, ai sensi del comma 12 dell’art. 4 del
D.P.R. 117/00, è autorizzata, in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Il rettore: IVANO DIONIGI
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg.
dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia Romagna ed entro 120 giorni è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
13E03437

Art. 1.
Il prof. Eduardo FARINARO, professore ordinario presso l’Università Napoli Federico II, è nominato componente della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto
di professore associato di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, bandito dalla facoltà di
medicina e chirurgia, in sostituzione del prof. Vito Antonio Malagnino.
Art. 2.
La commissione giudicatrice risulta così composta:
OTTOLENGHI Livia - Università di Roma La Sapienza - professore ordinario
ARTESE Luciano - Università di Chieti-Pescara - professore
ordinario
GIANNONI Mario - Università di L’Aquila - professore
ordinario
PETTI Stefano - Università di Roma La Sapienza - professore
ordinario
FARINARO Eduardo - Università di Napoli Federico II - professore ordinario
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Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 4 del D.P.R. 117/00, dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di
nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 4.
La commissione dovrà procedere nuovamente alla definizione dei
criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7
del bando, nonché alla valutazione comparativa dei candidati.
Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni già trasmesse dai
candidati.
Art. 5.
La commissione giudicatrice, ai sensi del comma 12 dell’art. 4 del
D.P.R. 117/00, è autorizzata, in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Il rettore: DIONIGI
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg.
dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia Romagna ed entro 120 giorni è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
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Visto il D.R. 77 dell’1.02.2013 con cui si è proceduto ad annullare
la nomina della prof.ssa Carla Meneguzzi a far parte della commissione
giudicatrice in parola;
Preso atto che, a seguito del sorteggio effettuato dal MIUR in data
27.02.2013 sono stati individuati quali sostituti componenti della commissione i professori Marco LENCI e Luca RICCARDI;
Vista la rinuncia alla nomina presentata dal prof. Marco LENCI
con nota del 6.03.2013 prot. 10454;
Preso atto che, a seguito del sorteggio effettuato dal MIUR in data
25.07.2013 è stato individuato quale sostituto del prof. Marco LENCI,
il prof. Alfredo BRECCIA;
Decreta:

Art. 1.
I professori Luca RICCARDI e Alfredo BRECCIA, professori
ordinari rispettivamente presso l’Università di Cassino e Lazio Meridionale e l’Università di Roma Tre, sono nominati componenti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali, bandita dalla facoltà di
scienze politiche sede di Forlì.
Art. 2.
La commissione giudicatrice risulta così composta:
Massimo DE LEONARDIS - professore ordinario - Università
Cattolica del Sacro Cuore - Milano.

13E03438

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, settore SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali, presso la facoltà di scienze politiche, sede di Forlì.

Luca RICCARDI - professore ordinario - Università di Cassino
e Lazio Meridionale
Tre.

Alfredo BRECCIA - professore ordinario - Università di Roma

Art. 3.

IL RETTORE
Vista la legge 06.07.98 n. 210;
Visto il D.P.R. 23.03.00 n. 117;
Visto il D.R. n. 4762/572 del 21.12.00, così come modificato dal
D.R. 1065/07, contenente il regolamento dell’Università degli studi di
Bologna «sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i
trasferimenti e la mobilità interna»;
Visto il decreto rettorale n. 1245 del 28/10/2010, con cui è stata
bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per un
posto di ricercatore universitario, settore SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali, bandita dalla facoltà di scienze politiche sede di Forlì;
Visto il D.R. n. 666 del 25.07.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23.08.2011, di nomina della commissione giudicatrice
della procedura sopracitata;
Visto l’art. 4, comma 11 del D.P.R. 117/2000 ove è previsto che
«....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....»;
Visto il D.R. n. 77 del 26.01.2012 con cui è stata accolta la richiesta motivata della commissione giudicatrice di prorogare di mesi 4 il
termine per la conclusione dei lavori relativi alla procedura, posticipando detto termine dal 23.02.2012 alla data del 23.06.2012;
Visto il D.R. n. 877 del 13.07.2012 con cui è stato disposto lo scioglimento della commissione giudicatrice per non avere concluso, entro i
termini stabiliti, i lavori relativi alla procedura;
Visto il D.R. 1471 del 3.12.2013 con cui è stata nuovamente costituita la commissione giudicatrice;
Visto il D.R. 72 del 31.01.2013 con cui sono state accolte le dimissioni del prof. Matteo Pizzigallo da componente della commissione
giudicatrice;

Ai sensi del comma 16 dell’art. 4 del D.P.R. 117/00, dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di
nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 4.
La commissione dovrà procedere nuovamente alla definizione dei
criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7
del bando, nonché alla valutazione comparativa dei candidati.
Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni già trasmesse dai
candidati.
Art. 5.
La commissione giudicatrice, ai sensi del comma 12 dell’art. 4 del
D.P.R. 117/00, è autorizzata, in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Il rettore: DIONIGI
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg.
dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia Romagna ed entro 120 giorni è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
13E03439
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, settore L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese, presso la facoltà di lingue e letterature straniere.

4a Serie speciale - n. 68
Art. 2.

La commissione risulta così composta:
Garuti Simone Giulio - Università di Bologna - professore
ordinario;
Cometta Marina - Università di Milano - professore ordinario;
Onesti Nicoletta - Università di Siena - professore ordinario.

IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;

Art. 3.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, così
come modificato dal decreto rettorale n. 1065/2007, contenente il
Regolamento dell’Università degli studi di Bologna «sulle modalità
di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la
mobilità interna»;
Visto il decreto rettorale n. 1432 del 17 dicembre 2009 con cui è
stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore per la facoltà di lingue e letterature
straniere nel settore L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese;
Visto il decreto rettorale n. 1219 del 21 dicembre 2011 con cui
sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa
per la copertura del posto in parola;
Visto il decreto rettorale n. 53 del 22 gennaio 2013 con cui si è
proceduto ad annullare gli atti della procedura di valutazione comparativa in oggetto — settore L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese
— approvati con decreto rettorale n. 1219 del 1° dicembre 2011 e si è
disposto che gli uffici avviassero le procedure per la sostituzione della
commissione giudicatrice;
Vista la deliberazione adottata il 21 febbraio 2013 dal Dipartimento di lingue e letterature straniere moderne con cui è stato indicato
il componente interno nella persona del prof. Garuti Simone Giulio;
Visto il decreto rettorale n. 152 del 7 marzo 2013 di nomina
della nuova commissione giudicatrice, composta dai professori Garuti
Simone Giulio, Cometta Marina e Lendinara Patrizia;
Visto il decreto rettorale n. 321 del 22 aprile 2013 con cui sono
state accolte le dimissioni della prof.ssa Lendinara Patrizia;
Visto il risultato del sorteggio per la nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici tenutosi il 25 luglio 2013;
Visto l’art. 1, comma 8-bis della legge n. 1/2009 che consente la
partecipazione ai lavori delle commissioni giudicatrici di professori universitari già cessati dal servizio;

Decreta:

La commissione dovrà procedere nuovamente alla definizione dei
criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7
del bando, nonché alla valutazione comparativa dei candidati.
Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni già trasmesse dai
candidati.
Art. 4.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 5.
La commissione giudicatrice, ai sensi del comma 12 dell’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, è autorizzata,
in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di
lavoro collegiale.
Il rettore: DIONIGI
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro sessanta
giorni dal ricevimento dello stesso, al Tribunale amministrativo
regionale dell’Emilia Romagna ed entro centoventi giorni è
ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
13E03440

Avviso di vacanza di un posto di ricercatore universitario di
ruolo, da coprire mediante trasferimento.
Si comunica che presso l’Università di Bologna è vacante, ai sensi
del decreto rettorale n. 590 del 30 luglio 2013, il seguente posto di ricercatore universitario, da coprire mediante trasferimento:
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE
Settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica.

Art. 1.
La prof.ssa Nicoletta Onesti, professore ordinario presso l’Università di Siena sino al 31 ottobre 2011, è nominata componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese, bandito dalla facoltà di
lingue e letterature straniere, in sostituzione della prof.ssa Lendinara
Patrizia.

Settore scientifico-disciplinare: MED/08 - Anatomia patologica.
Sede di servizio: Bologna.
Sede cui inviare la domanda: Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - Sede amministrativa, via Ugo Foscolo, 7 - 40123
Bologna.
I candidati dovranno presentare la domanda, mediante consegna
a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il ter-
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mine perentorio di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami», direttamente al direttore del dipartimento.
Copia integrale del decreto rettorale n. 590 del 30 luglio 2013 è
disponibile presso il seguente sito web: http://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx.

4a Serie speciale - n. 68
Decreta:
Art. 1.

La Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa bandita nella I Sessione 2008 relativa alla copertura di un posto di professore universitario presso l’Università della Calabria è così composta:
Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi Matematici
dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie - 1 posto di Ordinario presso la Facoltà di Economia
Prof. De Angelis Paolo - Ordinario presso Università di Roma
“La Sapienza”, Dipartimento di scienze statistiche - membro designato;

13E03469

Prof. Gaudenzi Marcellino - Ordinario presso Università di
Udine, Dipartimento di scienze economiche e statistiche - membro
sorteggiato;

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa ad un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie. (1ª
sessione 2008).

Prof. Consiglio Andrea - Ordinario presso Università di Palermo,
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche - membro
sorteggiato;
Prof. Matarazzo Benedetto - Ordinario presso Università di
Catania, Dipartimento di economia e impresa - membro sorteggiato;
Prof.ssa Stefani Silvana - Ordinario presso Università di MilanoBicocca, Dipartimento di statistica e metodi quantitativi - membro sorteggiato.
Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della Giustizia per
la pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Art. 3.

Visto il D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390 modificato con D.P.R.
23 marzo 2000, n. 117;
Vista la Legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione e modifica del
D.L. 10 novembre 2008, n. 180 recante «Disposizioni urgenti per il
diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema
universitario e della ricerca»;
Visto il D.M. 27 marzo 2009 n. 139 recante «Modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle Commissioni giudicatrici
di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari»;
Visto il proprio decreto n. 1627 del 09/06/2008, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - n. 49 del
24/06/2008, con il quale è stata indetta, tra le altre, la valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia, settore scientifico-disciplinare “SECS-S/06 - Metodi
Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie”, per
le esigenze della Facoltà di Economia di questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 3620 del 21/12/2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale n. 3 del 17/01/2010, nel quale non si
è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la suddetta
valutazione comparativa per mancanza del membro designato;
Vista la delibera della facoltà interessata, con la quale è stato designato il membro interno;
Visti i risultati delle operazioni di voto e di sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
afferenti alla I sessione 2008 - III Straordinaria, svoltesi nel periodo dal
24 al 25 luglio 2013;

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti delle
Commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere proposte
al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana del presente decreto.
Rende, 2 agosto 2013
Il Rettore: LATORRE
13E03599

Approvazione degli atti della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, in
regime di cofinanziamento, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali.
Con Decreto Rettorale n. 1505 del 30 luglio 2013 sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, in regime di cofinanziamento, per il settore scientifico-disciplinare
«ING-IND/22 - Scienza e Tecnologia dei Materiali», presso l’Università
della Calabria, bandita con Decreto Rettoprale n. 3636 del 21 dicembre 2010, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 103 del 28 dicembre 2010.
Il Decreto Rettorale n. 1505 del 30 luglio 2013 è stato diffuso
mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Amministrazione Centrale il
giorno 5 agosto 2013 nonchè tramite il sito internet dell’Ateneo (http://
unical.it/portale/concorsi/reclutamento
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
13E03600
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO - UNICAM
Selezione pubblica, per la copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore universitario - settore concorsuale: 09/
A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia.
È indetta la selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 Ricercatore universitario con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24
comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso la Scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella
seguente:

BANDO
N. ordine

1

Settore concorsuale / S.S.D.

Settore concorsuale
09/A3 “Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e
metallurgia”
Settore scientifico-disciplinare ING-

Scuola

N.
posti

Scienze e Tecnologie

1

IND/14 “Progettazione meccanica e
costruzione di macchine”

Tempo pieno
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, indirizzate all’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO – PIAZZA
CAVOUR n. 19/F - 62032 CAMERINO (MC), scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’Area Personale e Organizzazione, Piazza Cavour n. 19/F, 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, 0737/402019, 0737/402069, fax 0737/402023, dalle ore 9 alle ore 13 dal
lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Silano tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
13E03593

Selezione pubblica, per la copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore universitario - settore concorsuale: 07/
H5 Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria.
È indetta la selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 Ricercatore universitario con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24
comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso la Scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella
seguente:

BANDO
N. ordine

1

Settore concorsuale / S.S.D.

Settore concorsuale
07/H5 “Cliniche chirurgica e
ostetrica veterinaria”
Settore scientifico-disciplinare
VET/09 “Clinica chirurgica
veterinaria”
Tempo definito
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N.
posti

Scienze Mediche Veterinarie

1
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate all’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO –
PIAZZA CAVOUR n. 19/F - 62032 CAMERINO (MC), scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università
http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’Area Personale e Organizzazione, Piazza Cavour n. 19/F, 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024,
0737/402019, 0737/402069, fax 0737/402023, dalle ore 9 alle ore 13
dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento: dott.ssa
tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it

Anna

Silano

4a Serie speciale - n. 68

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria EP,
posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale,
per le esigenze della facoltà di lettere e filosofia, lingue e
beni culturali.

È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria EP,
posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze della facoltà di lettere e filosofia, lingue e beni culturali.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».

13E03594

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento
dati è il capo Ufficio reclutamento dell’Università del Salento.

Concorso pubblico per l’ammissione
ai corsi di Dottorato di ricerca XXIX ciclo
Si comunica che, con decreto rettorale n. 807 (prot. n. 55288) del
5 agosto 2013, è stato emanato il bando di concorso relativo all’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso
l’Università degli studi di Firenze, ciclo XXIX, consultabile sul sito
internet dell’Ateneo: Homepage (www.unifi.it) — ricerca — dottorati
di ricerca — bandi di concorso — bandi di dottorato: ciclo XXIX [link
diretto: http://www.unifi.it/vp-5894-bandi-di-dottorato.html].
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte secondo le modalità stabilite nel bando stesso per ciascun corso
di dottorato, è il 16 settembre 2013.

Per il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della
domanda, l’indicazione dei requisiti di accesso, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura si rinvia al decreto direttoriale n. 224 del 6 agosto
2013 disponibile sul sito: www.unisalento.it (Sezione: Bandi e concorsi
- Ricerca personale tecnico-amministrativo - Concorsi pubblici a tempo
indeterminato) o direttamente dalla home-page del sito nella sezione
«Ultime news» e all’Albo ufficiale dell’Università del Salento.

13E03471

13E03611

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria C,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Laboratorio di ecologia del paesaggio,
presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche
e ambientali.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria C,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Laboratorio di ecologia del paesaggio, presso il Dipartimento di scienze
e tecnologie biologiche e ambientali.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento
dati è il capo Ufficio reclutamento dell’Università del Salento.
Per il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della
domanda, l’indicazione dei requisiti di accesso, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura si rinvia al decreto direttoriale n. 227 del 7 agosto
2013 disponibile sul sito: www.unisalento.it (Sezione: Bandi e concorsi
- Ricerca personale tecnico-amministrativo - Concorsi pubblici a tempo
indeterminato) o direttamente dalla home-page del sito nella sezione
«Ultime news» e all’Albo ufficiale dell’Università del Salento.
13E03470

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria EP,
posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale,
per le esigenze del Dipartimento di scienze e tecnologie
biologiche e ambientali

È indetto avviso relativo a procedura di selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativagestionale, per le esigenze del Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali dell’Università del Salento.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del Procedimento Amministrativo e del trattamento
dati è il Capo dell’Ufficio Reclutamento dell’Università del Salento.
Per il testo integrale del bando con allegato il facsimile della
domanda, l’indicazione dei requisiti di accesso, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura si rinvia al Decreto Direttoriale n. 223 del 6 agosto
2013 disponibile sul sito www.unisalento.it (sezione: Bandi e concorsi Ricerca - Personale tecnico-amministrativo - Concorsi pubblici a tempo
indeterminato) o direttamente dalla home-page del sito nella sezione
«Ultime news» e all’Albo Ufficiale dell’Università del Salento.

13E03472
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione a
corsi di dottorato di ricerca attivati per il XXIX ciclo.
È indetto con Decreto Rettorale n. 929/2013 Prot. 15809 del 7 agosto 2013 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione ai
Corsi di Dottorato di ricerca attivati per il XXIX ciclo con Sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: http://www. un its. it/dottorati/.
Eventuali e successive modifiche od integrazioni al bando verranno pubblicizzate sullo stesso sito.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande, secondo
le modalità prescritte dal bando, coincide con il giorno 16 settembre
2013.

4a Serie speciale - n. 68

L’iscrizione ai concorsi si effettua online da: http://www.units.it/
dottorati/, Ammissione al dottorato e poi “Domanda online”.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Segreteria dei Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi di Trieste,
sita al secondo piano dell’Edificio Principale dell’Ateneo - ala destra,
P.le Europa, 1 - Trieste (tel. 040/558.3182 e-mail: dottorati@amm.units.
it) aperta con il seguente orario di sportello: lunedì dalle ore 15,15 alle
ore 16,15 ad esaurimento delle prenotazioni; martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 ad esaurimento delle prenotazioni: È
prevista la prenotazione obbligatoria presso l’apposito distributore automatico posto in prossimità della Segreteria e sito sempre al secondo
piano di fronte agli ascensori - ala destra. L’orario di distribuzione dei
biglietti di prenotazione inizia mezz’ora prima dell’apertura dello sportello e termina mezz’ora prima dell’orario di chiusura dello stesso.
13E03598

ENTI LOCALI
COMUNE DI AVEZZANO
Avviso relativo alla selezione pubblica, per esami, per la
copertura, a tempo indeterminato e part-time 50%, di un
posto di specialista area contabile - categoria D - accesso
D1.
Si rende noto che le date di svolgimento e la sede delle prove relative
alla selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
e part-time 50% di n. 1 specialista area contabile - cat. D accesso D1
(selezione indetta con D.D. n. 1068 del 12.06.2013 e pubblicato sulla G.U.
- 4ª Serie Speciale – Concorsi n. 48 del 18.06.2013) saranno rese note
mediante pubblicazione, di apposito avviso su uno dei numeri della Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi del mese di Settembre 2013.
13E03591

posto da occupare; ovvero qualifica pari e profilo professionale equivalente in caso di provenienza da altri comparti, per la copertura di:
un posto a tempo pieno ed indeterminato di “Specialista amministrativo/contabile”, Cat. D;
un posto a tempo pieno ed indeterminato di “Agente di P.M.”,
Cat. C;
un posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore di processi tecnici”, Cat. C;
un posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore di processi amministrativo/contabili e informatici”, Cat. C.
Si richiedono titoli di studio specifici ed esperienza biennale.
I rispettivi avvisi integrali con i requisiti richiesti e le modalità
di presentazione delle domande sono reperibili sul sito www.comune.
castellanagrotte.ba.it
Le domande devono pervenire entro il 27 settembre 2013.
Informazioni: Ufficio Personale tel. 080-4900259 080-4900241.
13E03581

COMUNE DI BUSSERO
Graduatoria finale della selezione pubblica per l’assunzione,
a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo
«assistente sociale» categoria D - posizione economica D1.
La graduatoria finale della selezione pubblica per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore Direttivo profilo professionale «Assistente Sociale» cat. D p.e. D1, con riserva ai militari
di cui all’art. 1014 comma 3 del D.lgs n. 66/2010 è staata pubblicata
all’albo pretorio e sul sito istituzionale del comune di Bussero (Mi)
www.comune.bussero.mi.it
13E03592

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Procedura di mobilità volontaria riservata a dipendenti a
tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di varie
qualifiche.
Il Comune di Castellana Grotte (Bari) ha indetto, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i, procedura di
mobilità volontaria riservata a dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni assunzionali, inquadrati
nella medesima categoria contrattuale e pari profilo professionale del

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo,
figura apicale responsabile area economico/finanziaria,
categoria D, (Pos. ec. D1) part-time (12 ore settimanali).
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto a Tempo Indeterminato part-time (12 ore settimanali) di
«Istruttore Direttivo area Economico/Finanziaria, Categoria D, Posizione Economica D1..;
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laure in economia e commercio, scienze economiche e sociali, economia aziendale o equipollente (vecchio ordinamento), ovvero laure breve più laurea specialistica/magistrale, se conseguita con nuovo ordinamento, delle classi 64/S Scienze dell’Economia - 84/S Scienze Economiche-Aziendali LM56 - Classe delle Lauree
Magistrali in Scienze dell’Economia o LM77 - Classe delle Lauree
Magistrali in Scienze Economico-aziendali, giusti D.M. n. 509/99 e
D.M. n. 270/04.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
ed indirizzata al Comune Castiglione Cosentino (CS), deve essere
redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al Bando e dovrà
pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successive alla pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il testo integrale del Bando è reperibile all’Albo
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pretorio dell’Ente, scaricabile da internet www.comune.castiglionecosentino.cs.it sezione bandi 2013 e può essere ritirato presso l’Ufficio
Regionale/Personale del Comune.
Per ulteriori informazioni relative al presente Bando, rivolersi al
Comune di Castiglione Cosentino P.zza V. Veneto - 87040 Castiglione
Cosentino (CS) – tel. 0984/442.007 da lunedì a venerdì ore 8 - 14.
13E03473

COMUNE DI MATTINATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di Istruttore economico finanziario, Cat. C1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time
al 50%.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore economico finanziario a tempo indeterminato
e part-time (50% del tempo pieno - 18 ore settimanali), categoria giuridica C1, posizione economica C1 (determinazione dirigenziale n. 429
del 19 agosto 2013).

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo specialista dell’Area di vigilanza, categoria giuridica D1, posizione economica D1.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «Istruttore Direttivo
Specialista dell’Area di Vigilanza», categoria giuridica D1, posizione
economica D1 - (determinazione dirigenziale n. 551 del 29 luglio 2013);
Scadenza delle domande: trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando integrale all’albo pretorio del Comune di Cellino
San Marco e sul sito www.csm.br.it nonché invio contestuale alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda è pubblicato
e reperibile nel sito internet del Comune di Cellino San Marco www.
csm.br.it al quale è fatto pieno rinvio.
Responsabile del procedimento: è il Responsabile del Servizio
Affari del Personale e Concorsi, dott. Pierino Miglietta, al quale è possibile chiedere informazioni utilizzando l’indirizzo di posta elettronica:
segreteria@comune.cellinosanmarco.br.it, oppure rivolgersi direttamente al Servizio Affari del Personale e Concorsi dalle ore 9 alle ore 13
di tutti i giorni feriali (escluso il sabato), oppure ai seguenti recapiti
telefonici: 0831/615220- 615221.
13E03474

Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet www.comune.mattinata.fg.it nella sezione «amministrazione aperta» - «bandi di concorso». Per informazioni telefonare
al n. 0884/552423.
13E03612

Concorso pubblico, con riserva del 50% dei posti al personale interno, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di Istruttore amministrativo - cat. C1 - con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, di cui uno riservato al personale interno, di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica
C1, posizione economica C1 (determinazione dirigenziale n. 430 del
19 agosto 2013).
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet www.comune.mattinata.fg.it nella sezione «amministrazione aperta» - «bandi di concorso». Per informazioni telefonare
al n. 0884/552423.

COMUNE DI COLLE SAN MAGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e part-time (18 ore) di
istruttore direttivo tecnico, presso l’area tecnica comunale, categoria D - posizione economica D1, del CCNL
comparto regioni autonomie locali del 31 luglio 2009.
Il responsabile del servizio rende noto che il Comune di Colle San
Magno ha indetto il concorso di cui all’oggetto, e che la relativa graduatoria sarà utilizzata per tre anni dalla sua approvazione. Assunzione
subordinata all’ effettivo collocamento a riposo di almeno un dipendente del comune attualmente in servizio e al mancato esito positivo
della procedura di mobilità di cui alla precedente determina n 50 del
5 agosto 2013.
Scadenza presentazione domande: Entro il termine perentorio di
30 giorni dalla pubblicazione dell’estratto del bando sulla G.U Serie
speciale concorsi.
Prove d’esame:
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte e in una
prova orale.
Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito del comune www.comune.collesanmagno.fr.it
13E03582
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COMUNE DI PARMA
Procedura di mobilità fra enti, per la copertura del ruolo
di dirigente a tempo pieno e indeterminato, per l’ambito
dello sviluppo organizzativo e gestione risorse umane.
Il Comune di Parma rende noto che è indetto un avviso pubblico
tramite procedura di modalità fra enti, ai sensi art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura del ruolo di dirigente a tempo pieno
e indeterminato, per l’ambito dello sviluppo organizzativo e gestione
risorse umane.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Parma, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico, entro il
16 settembre 2013.
L’avviso integrale e la domanda di partecipazione sono scaricabili
dal sito internet www.comune.parma.it - alla sezione Bandi di Concorso
e Albo Pretorio online.
Per informazioni: Ufficio Contact Center tel. 0521/40521.
13E03602
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COMUNE DI PIGRA

COMUNE DI SAN CALOGERO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di Capo servizio,
macchinista, bigliettaio Cat. C1, presso l’area trasporto
pubblico locale e manutenzioni.

Avviso esplorativo di mobilità volontaria esterna per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
categoria D - posizione economica D1, profilo funzionario
tecnico.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di Capo Servizio, Macchinista
Bigliettaio per il servizio Funivia Bifune Argegno-Pigra categoria C,
posizione economica C1.
Requisiti di ammissione:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) o, per
i cittadini comunitari non italiani, di titolo equiparato a norma di legge,
nulla-osta tecnico all’espletamento delle funzioni di capo servizio degli impianti di risalita a fune, Certificato di idoneità agente
addetto all’esercizio impianti di risalita a fune
idoneità psico-fisica per il personale degli impianti di risalita a
fune da accertarsi secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni;
Diario delle prove d’esame: Le prove si svolgeranno presso la
sede del Comune di Pigra in Via G.Garibaldi n. 14, secondo il seguente
calendario:
1ª prova scritta: martedì 1 ottobre 2013 ore 9.00;
2ª prova scritta: martedì 1 ottobre 2013 ore 14.00;
prova orale: giovedì 3 ottobre 2013 ore 9.00.
Scadenza presentazione domanda: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4’ Serie Speciale - Concorsi ed Esami
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di partecipazione
potranno essere richiesti all’Ufficio Protocollo del Comune di Pigra
(tel. 031/810990 - fax 031/810988 - e-mail protocollo@comune.pigra.
co.it) o essere reperiti sul sito istituzionale www.comune.pigra.co.it.
13E03557

COMUNE DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo-contabile, categoria giuridica D.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato pieno di un istruttore direttivo amministrativocontabile - categoria giuridica D - comparto regioni-autonomie locali.
Titolo di studio richiesto: possesso del diploma di laurea in economia e commercio o economia aziendale (vecchio ordinamento), oppure
laurea specialistica appartenente alla classe 64/S - Scienze dell’economia, o alla classe 84/S - Scienze economico-aziendali (decreto ministeriale n. 509/1999), oppure laurea magistrale appartenente alla classe LM
56 - Scienze dell’economia, o alla classe LM 77 - Scienze economicoaziendali (decreto ministeriale n. 270/2004).

È indetto avviso esplorativo, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di categoria «D» - posizione economica
«D.1» profilo funzionario tecnico. Termine per la presentazione delle
domande: dal 17 agosto 2013 al 16 settembre 2013. Avviso e schema
di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune: www.
comune.sancalogero.vv.it Tel. 0963/361501.
13E03585

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di farmacista
direttore - categoria giuridica D3 del CCNL comparto
regioni ed autonomie locali.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di “Farmacista Direttore” categoria giuridica e posizione economica D3 del CCNL
Comparto Regioni ed Autonomie Locali.
Requisiti richiesti: laurea magistrale della classe Farmacia e Farmacia Industriale (nuovo ordinamento) ovvero diploma di laurea in
Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (vecchio ordinamento) o altri diplomi che consentano l’iscrizione all’albo dell’Ordine
dei Farmacisti; abilitazione all’esercizio della professione di farmacista;
iscrizione all’Albo dell’ordine dei Farmacisti.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla 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 scada in giorno di sabato o festivo, esso è prorogato al primo
giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna http://
www.comune.sommacampagna.vr.it nella sezione Servizio on line /
Concorsi - Selezioni.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale Comune di Sommacampagna, tel. 0458971366 – 334 – 367.
13E03583

COMUNE DI TRECATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, cat. B3, posizione economica B3, tempo pieno ed indeterminato.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/910244 - 050/910323 o scrivere all’indirizzo e-mail personale-assunzioni@comune.pisa.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo - Cat. B3 - posizione economica
B3 - tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore 2° grado.
Il termine di scadenza delle domande: entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e la domanda di partecipazione, sono disponibili presso gli uffici personale, URP e sul sito www.
comune.trecate.no.it del Comune di Trecate, presso i quali è possibile
anche rivolgersi per avere ulteriori informazioni. (Tel. 0321/776337
- 776312).

13E03608

13E03601

Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili sul sito dell’ente (www.comune.pisa.it).
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SAN MARTINO DI GENOVA
Avviso di mobilità regionale ed interregionale tra aziende ed
enti del Comparto Sanità ed intercompartimentale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di Dirigente sanitario - disciplina psicologia.
In esecuzione della deliberazione n. 997 del 26 luglio 2013 viene
avviso di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Comparto Sanità ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Sanitariodisciplina Psicologia.
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 33 del 14 agosto
2013.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria - IST Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro - Ufficio Concorsi U.O. Risorse Umane stanza
n. 5 - Largo R. Benzi n. 10 - 16132 Genova (tel. 010/555 3322-26422230) dalle ore 11 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è disponibile e consultabile sul sito: www.hsanmartino.it

Avviso di mobilità regionale ed interregionale tra aziende
ed enti del comparto sanità ed intercompartimentale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico, disciplina audiologia e
foniatria.
In esecuzione della deliberazione n. 1038 del 05/08/2013 viene
emesso avviso di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed
Enti del Comparto Sanità ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente
Medico - disciplina audiologia e foniatria.
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 34 del
21/08/2013.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria - IST Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro - Ufficio Concorsi U.O. Risorse Umane stanza
n. 5 - Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova (tel. 010/555 3322 -2642 2230) dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il
sabato. Il bando è disponibile e consultabile sul sito: www.hsanmartino.it

13E03596

13E03546

Avviso di mobilità regionale ed interregionale tra aziende
ed enti del comparto sanità ed intercompartimentale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 1042 del 5 agosto 2013
viene emesso avviso di mobilità regionale ed interregionale tra
Aziende ed Enti del Comparto Sanità ed intercompartimentale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di Dirigente Medico - disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza.
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 34 del
21 agosto 2013.

Avviso di mobilità regionale ed interregionale tra aziende
ed enti del comparto sanità ed intercompartimentale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di collaboratore professionale sanitario, cat.
D, profilo podologo, con tipologia oraria a tempo parziale
(18 ore settimanali).
In esecuzione della deliberazione n. 1043 del 05/08/2013 viene
emesso avviso di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed
Enti del Comparto Sanità ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario – categoria D, profilo podologo, con tipologia oraria a tempo parziale (18 ore settimanali).
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 34 del
21/08/2013.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria - IST Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro - Ufficio Concorsi U.O. Risorse Umane stanza
n. 5 - Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova (tel. 010/555 3322 -2642 - 2230)
dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. Il
bando è disponibile e consultabile sul sito: www.hsanmartino.it.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria - IST Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro - Ufficio Concorsi U.O. Risorse Umane stanza
n. 5 - Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova (tel. 010/555 3322 -2642 - 2230)
dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. Il
bando è disponibile e consultabile sul sito: www.hsanmartino.it.

13E03595
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA-SCUOLA MEDICA
SALERNITANA» - SALERNO
Avviso di selezione per il trasferimento interregionale di
due collaboratori professionali sanitari infermieri, cat. D
È indetto avviso di selezione per il trasferimento interregionale di
n. 2 collaboratori professionali sanitari infermieri - cat. D.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Campania n. 41 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione scade
il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul G.U.R.I.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi dalla procedura, il
calendario dei colloqui, con indicazione dei nominativi dei candidati,
data, orario e luogo di presentazione, verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero Universitaria www.sangiovannieruggi.it
nell’apposita pagina dedicata ai concorsi. Per informazioni gli aspiranti
potranno inviare e-mail all’indirizzo concorsi.mobilita@sangiovannieruggi.it.

4a Serie speciale - n. 68

AZIENDA U.L.S.S. 15 ALTA PADOVANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica,
categoria D.
Con deliberazione n. 578 del 4 luglio 2013 è stato indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria D, riservato agli appartenenti alle categorie protette, di cui all’art. 18, secondo
comma della legge 12 marzo 1999, n. 68, presso l’Azienda U.L.S.S.
n. 15 «Alta Padovana».
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle
disposizioni in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 68 del 9 agosto 2013.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.

13E03586

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O. programmazione e acquisizione delle risorse umane dell’Azienda ULSS n. 15 tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì ore 09.00-13.00).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI LECCO

13E03610

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di collaboratore amministrativo professionale, categoria D
Si avverte che è stato bandito il seguente concorso pubblico, per
titoli ed esami, un posto di collaboratore amministrativo professionale
- categoria D da destinare, quale prima assegnazione, all’articolazione
organizzativa «risorse economiche patrimoniali», nell’ambito del dipartimento amministrativo.

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Selezioni pubbliche, per esame, per personale dirigenziale

Il bando integrale del predetto concorso sarà pubblicato sul sito
internet «www.asl.lecco.it» con il modello generico di istanza di
ammissione al concorso e altra modulistica utile, successivamente alla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Sono indette selezioni pubbliche per esame per assunzioni a tempo
determinato di:

La data di pubblicazione del predetto concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia è la seguente: 14 agosto 2013.

Dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (det. n. 1270/2013 del 13 agosto 2013) - (SD. 09/13);

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Per ogni ulteriore informazione si invita a
prendere visione del citato bando integrale.

Dirigente medico - disciplina: medicina
n. 1271/2013 del 13 agosto 2013) - (SD. 10/13).

L’espletamento del concorso sopraindicato è subordinato all’esito
negativo della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001.
L’amministrazione si riserva di prorogare, sospendere, modificare
o revocare il suddetto concorso nel rispetto delle norme di legge. In tal
caso si procederà alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet: www.asl.lecco.it.

interna

(det.

Il termine utile per la presentazione delle domande, scade alle
ore 12 del giorno 3 settembre 2013.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
della tassa di € 5 (cinque) da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria, via Degasperi n. 79 - 38123 Trento (TN).
Il testo integrale degli avvisi di selezione pubblica è pubblicato sul
sito internet: http://www.apss.tn.it

Per informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio
concorsi dell’Azienda sanitaria locale - corso Carlo Alberto n. 120 23900 Lecco (tel. 0341/482262-36) dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 16.00, sabato escluso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento. Telefono: 0461/904092 - 904083.

13E03609

13E03607
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA «G.CHIABA» SAN GIORGIO DI NOGARO

Art. 2.
Requisiti di partecipazione

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato con prestazione lavorativa a tempo pieno
di due collaboratori professionali sanitari - infermieri,
cat. D.
In esecuzione della determinazione del Direttore, n. 155 del 7 agosto 2013 è indetto avviso di concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato con prestazione lavorativa a tempo
pieno - di due collaboratori professionali sanitari – infermieri – cat. D.
Scadenza presentazione delle domande: (entro 30 gg. dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – serie concorsi ed esami).
L’avviso integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili nel sito dell’Azienda www.gchiaba.it nella sezione “concorsi
pubblici”.
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Azienda – tel. 0431 65032 – e-mail: segreteria.direzione@gchiaba.it – pec asp@pec.gchiaba.191.it.
13E03584

Possono partecipare ai concorsi per l’assegnazione delle borse
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
Europea;
2) laurea specialistica/magistrale ovvero laurea quadriennale o
di durata superiore conseguita posteriormente al 31 luglio 2011 - con
un punteggio non inferiore a 110/110 - presso un’università o un istituto
superiore italiani;
3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi
universitari prescelti per la fruizione della borsa.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.
Art. 3.
Importi delle borse di studio
Per l’anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento
verrà erogato (al lordo dell’imposizione fiscale) l’importo di € 24.000
suddiviso in quattro rate.
Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia parte dell’area dell’euro, verrà erogato
l’equivalente dell’importo dovuto nella valuta del Paese stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese precedente all’effettuazione del pagamento.

BANCA D’ITALIA
Borse di studio “Bonaldo Stringher”,
“Giorgio Mortara”, “Donato Menichella”

Il citato importo è comprensivo delle spese di viaggio e di assicurazione contro le malattie.
Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno, opportunamente documentate, restano a carico della Banca d’Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
A. 3 borse di studio “Bonaldo Stringher” - destinate al perfezionamento degli studi all’estero nel campo dell’economia politica e della
politica economica;
B. 2 borse di studio “Giorgio Mortara” - destinate al perfezionamento degli studi all’estero sulle metodologie matematiche, statistiche
ed econometriche, principalmente finalizzate all’analisi delle istituzioni,
dei mercati e degli strumenti finanziari e della loro regolamentazione;
C. 2 borse di studio “Donato Menichella” - destinate al perfezionamento degli studi in Italia o all’estero sulle interrelazioni tra crescita
economica ed ordinamento giuridico nonché sugli impatti della regolamentazione sulle attività economiche.
Art. 1.
Campo tematico
e caratteristiche delle borse di studio
La Banca d’Italia mette a concorso le borse di studio “Bonaldo
Stringher”, “Giorgio Mortara” e “Donato Menichella” (contrassegnate
dalle lettere A, B e C del presente bando di concorso) per consentire
a giovani laureati il perfezionamento degli studi negli specifici campi
tematici di interesse dell’Istituto sopra specificati per ciascuna tipologia
di borsa.
Le borse comportano l’obbligo della frequenza per l’anno accademico 2014/2015 di un corso universitario di perfezionamento, di durata
prevista non inferiore a 9 mesi, a scelta dal candidato. Il corso prescelto
dovrà essere in linea con gli studi svolti e coerente con il campo tematico della tipologia di borsa per la quale si concorre.
È consentito concorrere all’assegnazione di una sola tipologia di
borsa. Se un candidato avanza domanda di partecipazione a più di un
concorso, viene invitato a precisare per quale concorso intende optare.

I vincitori delle borse di studio “Bonaldo Stringher” (lett. A), al
termine del primo anno di corso sovvenzionato dalla Banca d’Italia,
possono chiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo anno
di studi. La Banca d’Italia può accordare tale rinnovo valutando, a suo
insindacabile giudizio, il profitto conseguito.
Art. 4.
Commissioni esaminatrici
Le borse di studio vengono conferite ai candidati dichiarati vincitori dalle Commissioni nominate, una per ciascuno dei concorsi di cui
alle lettera A, B, C, dalla Banca d’Italia e composte ognuna da sette
membri scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti universitari.
La Commissione valuta preliminarmente la coerenza tra il campo
tematico della borsa di studio prescelta dai candidati e l’argomento della
tesi di laurea e degli eventuali altri lavori presentati escludendo dalle
valutazioni di merito i candidati per i quali non si ravvisi la citata coerenza. Gli interessati sono, pertanto, invitati a porre la massima attenzione nell’individuazione della borsa di studio per la quale intendono
candidarsi (cfr. art. 1, comma 2).
Successivamente, la Commissione valuta nell’ordine:
il merito della tesi, l’attitudine all’attività di studio e ricerca
che la stessa esprime e, quando del caso, i profili comparatistici ivi
contenuti;
gli eventuali altri lavori, il curriculum degli studi e le eventuali
attività professionali;
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere e le università presso le quali intende fruire della
borsa di studio.
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La Commissione tiene conto inoltre:
dell’eventuale risultato ottenuto nel Graduate Record Examination (GRE), nel Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero
in test omologhi ove richiesti dalle Università prescelte dal candidato
per l’ammissione ai relativi corsi di studio.
La Commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo di
8 candidati per il concorso per l’assegnazione delle borse “Stringher”
(lett. A) e fino a un massimo di 6 candidati per ciascuno dei concorsi
per l’assegnazione delle borse “Mortara” e “Menichella” (lett. B e C),
ritenuti particolarmente meritevoli da convocare alla prova d’esame di
cui all’art. 12.
Art. 5.
Borse di avviamento alla ricerca
(“Internship”)
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di convocare i vincitori e
i particolarmente meritevoli per l’anno accademico 2014/2015 a selezioni per il conferimento di borse di avviamento alla ricerca della durata
di tre mesi prorogabili fino a sei e da fruire all’interno dell’Istituto.
Ove la Banca d’Italia si avvalga della facoltà di cui al comma
precedente, i vincitori delle borse per il perfezionamento degli studi
verranno convocati solo alle selezioni per l’assegnazione di borse di
avviamento alla ricerca indette per periodi non coincidenti con quelli di
fruizione delle prime.
La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle
borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati
successivamente.
Art. 6.
Incompatibilità
Le borse per il perfezionamento degli studi non sono cumulabili
con altre forme di finanziamento assimilabili quali assegni di ricerca,
borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. I candidati
vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a rinunciare agli altri
finanziamenti per il periodo coperto dalle stesse, a pena di decadenza
dal diritto di fruire delle medesime.
Art. 7.
Domanda di partecipazione
La domanda deve essere presentata - completa della documentazione di cui al successivo art. 8 - entro il termine perentorio delle
ore 18 del 10 ottobre 2013 (ora italiana), utilizzando esclusivamente
l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.
Si suggerisce di evitare la compilazione e l’inoltro della domanda
nell’imminenza della scadenza del termine, tenuto anche conto del
tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico
alla presentazione della stessa.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
Art. 8.
Documentazione da allegare alla domanda
Nel presentare la propria domanda secondo le modalità di cui al
comma 1, dell’art. 7, il candidato deve allegare in formato pdf:
a) una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l’indicazione della data e del voto di laurea nonché l’elenco di tutti gli esami
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sostenuti con l’indicazione della data di effettuazione e della votazione
(in caso di laurea specialistica/magistrale devono essere indicati anche
gli esami sostenuti per il conseguimento della laurea triennale);
b) la tesi di laurea;
c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non più di mille
parole, che enuclei i contributi originali del candidato sull’argomento
discusso nella tesi;
d) la documentazione attestante l’ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione
della borsa. La conoscenza potrà anche essere documentata dichiarando di aver conseguito idonea attestazione ovvero di aver soggiornato
all’estero per almeno un anno per motivi di studio e/o professionali (in
tal caso andranno specificati: la durata del soggiorno, gli studi svolti e/o
le esperienze professionali effettuate);
e) il “curriculum vitae” dal quale emerga esaurientemente il quadro degli studi e delle attività professionali svolte;
f) l’eventuale documentazione attestante il risultato ottenuto
nel Graduate Record Examination (GRE), nel Graduate Management
Admission Test (GMAT) ovvero in test omologhi richiesti dalle Università prescelte per il perfezionamento degli studi;
g) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni, titoli
professionali e culturali, attestati accademici nonché ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti ai campi tematici di cui alle lettera A, B e C del bando);
h) un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero
recante la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
Andranno inoltre indicati, negli appositi riquadri dell’applicazione,
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge
di compiere con la frequenza del corso di perfezionamento nonché le
università prescelte. La descrizione dettagliata dovrà illustrare compiutamente le finalità che il candidato si ripromette di conseguire.
La Banca d’Italia può verificare in ogni momento l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonché la conformità
all’originale di tutti i documenti allegati alla domanda.
Art. 9.
Cause di esclusione
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi l’esclusione dai concorsi - le domande:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dall’art. 2;
b) per le quali sia stata accertata la non conformità all’originale
della documentazione allegata alla domanda;
c) prive del documento di riconoscimento;
d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) e d) e
del programma degli studi e delle ricerche nonché dell’indicazione, nel
modulo di domanda, delle università prescelte di cui al precedente art. 8.
La Banca d’Italia comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione.
Art. 10.
Documentazione da presentare dopo l’assegnazione
delle borse di studio
La Banca d’Italia comunicherà agli assegnatari delle borse di studio la documentazione da presentare, indicandone modalità e termini
di invio.
Nell’ambito della documentazione che dovrà essere fornita sono
comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:
relative all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza nonché di carichi pendenti;
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di conformità all’originale ovvero di veridicità della documentazione di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), b), d), f) e g) allegata alla
domanda.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di procedere alla verifica
del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando, così
come dichiarati e documentati dagli interessati. Le eventuali difformità
riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati
vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.
L’accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti di
partecipazione e/o le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto
dichiarato comportano la revoca dell’assegnazione della borsa di studio
e precludono anche la possibilità di essere chiamati a sostenere la prova
d’esame di cui al successivo art. 12.
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La Banca d’Italia nomina una Commissione con l’incarico di
sovrintendere alla prova d’esame.
La prova d’esame consiste in una prova scritta e in una orale alla
quale partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta.
Le modalità di svolgimento della prova, il programma d’esame e
le ulteriori modalità di assunzione saranno comunicati in tempo utile a
tutti i candidati.
La nomina alle dipendenze della Banca d’Italia resta comunque
subordinata al possesso da parte degli interessati dei prescritti requisiti
regolamentari.
Art. 13.

Art. 11.
Fruizione della borsa di studio

Trattamento dei dati personali

Gli assegnatari sono tenuti a seguire, nell’anno accademico
2014/2015, il corso di studi esclusivamente in una delle università indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali cambiamenti di università sono eccezionalmente autorizzati dalla Banca d’Italia in presenza di validi e documentati motivi. Non costituisce valido
motivo il rigetto della domanda d’iscrizione da parte delle università
indicate nella domanda di partecipazione per carenza di uno o più dei
requisiti di ammissione.
Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare l’università
prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento nonché il nome del tutor loro assegnato dall’università.
La Banca d’Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore tutor,
scelto tra i propri dipendenti.
Il borsista è tenuto a riferire sull’andamento degli studi e a inviare
non meno di due relazioni - una a metà del corso e una al suo termine
- per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della borsa.
I tutor - a metà e alla fine del corso - redigono una relazione con
la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le valutazioni
riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.
L’importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima
alla conferma da parte dell’interessato dell’avvenuta iscrizione presso
l’università prescelta; la seconda alla comunicazione da parte dell’università circa l’inizio della frequenza del corso; le ultime due rate - a
metà del corso e al suo termine - successivamente alla ricezione delle
relazioni dei tutor e del borsista.
La Banca d’Italia chiederà la restituzione della prima rata nel caso
in cui l’assegnatario della borsa non inizi la frequenza del corso di studi.
La Banca d’Italia si riserva di non corrispondere le rate non ancora
maturate:
a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della frequenza
del corso di studi;
b) nel caso di omesso invio alla Banca d’Italia della prescritta
documentazione relativa all’andamento degli studi;
c) qualora da tale documentazione risulti che l’assegnatario non
trae profitto dal corso di studi intrapreso.
La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla prova
d’esame di cui al successivo art. 12.

Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo n. 196/2003, in materia
di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d’Italia, Servizio Personale Gestione
Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni, per le finalità di gestione
del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle borse il trattamento di tali dati prosegue per le finalità di
gestione delle stesse; per i vincitori della prova d’esame, esso prosegue
anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalità inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti,
la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso.
I dati di cui all’art. 10, comma 2, del presente bando sono trattati
allo scopo di accertare, per i vincitori della prova d’esame, il possesso
del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti
dagli interessati con le funzioni da espletare nell’Istituto, in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d’Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano
nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca
d’Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 Roma, titolare
del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del Servizio
Personale Gestione Risorse. Oltre al responsabile del trattamento, i
dipendenti della Banca d’Italia addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del Servizio Personale Gestione Risorse - in qualità di incaricati
del trattamento - potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano
i candidati.
Art. 14.
Responsabile del procedimento

Art. 12.
Prova d’esame per l’assunzione in esperimento
nel grado di Coadiutore
La Banca d’Italia si riserva di convocare, al termine dell’anno
accademico 2014/2015, gli assegnatari delle borse di studio e i particolarmente meritevoli dei concorsi di cui alle lettera A, B e C a sostenere
una specifica prova d’esame per l’assunzione in esperimento nel grado
di Coadiutore. In tale occasione la Banca d’Italia si riserva altresì di
verificare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del
bando.

L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
Personale Gestione Risorse. Il responsabile del procedimento è il Capo
di tale Servizio.
Roma, 2 agosto 2013
Il Direttore generale: ROSSI
13E03410
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di dirigente a tempo determinato e pieno della durata di un anno
per la direzione dell’area gestione risorse.
Si comunica che con determinazione del Segretario Generale
n. 392 del 9 agosto 2013, è stato approvato l’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente con contratto a tempo
determinato e pieno della durata di un anno per la direzione dell’Area
«Gestione Risorse» della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Napoli.
L’Avviso di Selezione con allegata la domanda di partecipazione è disponibile integralmente sul sito internet della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, all’indirizzo
www.na.camcom.it.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato e pieno per la direzione
dell’area promozione.
Si comunica che con determinazione del Segretario Generale n. 393
del 9 agosto 2013, è stato approvato il bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione di un dirigente a tempo indeterminato e
pieno da assegnare alla direzione dell’Area «Promozione» della Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli.
Il bando di concorso con allegata la domanda di partecipazione è disponibile integralmente sul sito internet della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, all’indirizzo
www.na.camcom.it.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

13E03588

13E03587

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUC-068) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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