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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA

Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di Laurea in Chimica farmaceutica, farmacia, biologia e Dottorato di Ricerca.
È indetta selezione, per titoli e colloquio per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di Laurea in Chimica
farmaceutica, farmacia, biologia e Dottorato di Ricerca, da usufruirsi,
presso l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Diploma di laurea Magistrale in Chimica farmaceutica, biologia. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una
Università straniera una laurea dichiarata «equivalente» dalle competenti Università Italiane o dal Ministero Università e Ricerca, o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 8 c. 3 Legge 35/2012). È cura del candidato,
pena l’esclusione, dimostrare «l’equivalenza» mediante la produzione
del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver
presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative procedure.
È altresì richiesto il Titolo di Dottore di Ricerca
a) Esperienza, almeno triennale, in progetti legati all’Information and Communication Technology e in metodologie sperimentali
legate all’ambito del Virtual Physiology Human Environment;
b) Esperienza in biomarker di patologie cardiovascolari, loro
misurazione e significato clinico;
c) Analisi degli effetti di farmaci cardioattivi sulla modulazione
di parametri di funzione cardio-vascolare;
d) conoscenza della lingua inglese livello B o superiore e dell’informatica di base da valutarsi in sede di colloquio;
d) conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri),
da valutarsi in sede di colloquio.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A del Bando visionabile sul sito www.urp.cnr.it),
dovrà essere inviata in formato pdf all’Istituto di Fisiologia Clinica
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nominativa
all’indirizzo: protocollo.ifc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
IV Serie Speciale - Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il
riferimento al bando di selezione n. 126.38 CTD-11-2013-IFC.
14E00014

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO N ANOSCIENZE

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, presso la
U.O.S. NNL di Lecce.
Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR ha indetto
una pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una borsa di studio per laureati presso la Sede/ U.O.S. NNL di
Lecce dell’Istituto NANO (Bando n. NANO BS 001/2014 LE).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del Bando n.
NANO BS 001/2014 LE e indirizzata (esclusivamente a mezzo Posta
Elettronica Certificata - PEC) al Direttore dell’Istituto Nanoscienze
del CNR, c/o Ufficio per il Supporto Tecnico e Amministrativo di

Genova, all’indirizzo PEC protocollo.nano@pec.cnr.it dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando è affisso alla sezione Lavoro e Formazione del sito web
CNR (www.cnr.it).
13E05632

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO DELL ’ AM BIENTE DI N APOLI

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
(Bando n. 126.273.BS.001/2013).
Si avvisa che l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso la sede di Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. 126.273.
BS.001/2013 e indirizzata all’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente, dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per il rilevamento
elettromagnetico dell’ambiente, via Diocleziano, 328 - Napoli ed è
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
formazione.
13E05584

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato
part-time al 50%.
Si avvisa che l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del
C.N.R. ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, per
l’assunzione, di una unità di personale laureato con profilo professionale di Tecnologo III livello, con contratto di lavoro a tempo
determinato part-time al 50%. La domanda di partecipazione alla
suddetta selezione dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.
it secondo le indicazioni riportate nel bando di selezione Art. 23
n. 004/2013 e dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
13E05633
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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
07/F2 - Microbiologia agraria - per il settore scientificodisciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria.
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 07/F2 - Microbiologia agraria
- per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari.
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/
13E05587

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Amministrazione Generale di questo Ateneo
con contestuale distacco alla Fondazione Zeri.
IL DIRIGENTE
Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e s.m.i.,
nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed il relativo regolamento
di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. 378/12311 del 10.03.2008;
Visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le
modalità di svolgimento dei concorsi;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante norme sul trattamento
dei dati personali ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione,
adottato con D.R. 271/09 del 23.02.2009;
Visto il D.Lgs. 11.04.2006, n. 198 e s.m.i., recante il “Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della Legge
28.11.2005, n. 246”;

Visto l’art. 66 della legge del 6.8.2008 n. 133, di conversione del
decreto legge del 25.06.2008 n.112 recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, così come da
ultimo modificato dall’art. 14 del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”;
Visto l’art.7 della legge 6.08.2013 n. 97 che modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale
tecnico-amministrativo del comparto Università, sottoscritto in data
16.10.2008;
Visto il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo adottato con D.R. 190/732 del 17.06.02, così come
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010;
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del 02.05.2012, del 25.09.2012 e del 30.10.2012, relative al piano
generale delle assunzioni anno 2012;
Vista la Convenzione tra l’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna e la Fondazione Federico Zeri in ordine al coordinamento dei
progetti di gestione e valorizzazione della banca dati dell’archivio fotografico, siglata in data 27.11.2013;
Visto il Piano Strategico di Ateneo per gli anni 2010-2013;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un
profilo analogo a quello ricercato;
Visto il bando di mobilità interna emanato con D.D.1229/17918
del 22.04.2013 ed il relativo esito negativo;
Vista la nota prot. n. 57471 del 02.12.2013, indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, Servizio mobilità, con la quale questo Ateneo, ai sensi
dell’articolo 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001, ha comunicato
la disponibilità alla copertura del posto sopra specificato;
Visto l’esito negativo della procedura di mobilità compartimentale
e intercompartimentale attivata con nota prot. 57474 del 02.12.2013, ai
sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. vigente e dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001;
Considerato che il posto di cui al presente bando pubblico si renderà disponibile solo qualora risulti inefficace la procedura ex art. 34
bis del D.lgs. 165/2001;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere all’indizione del
concorso pubblico per un posto di categoria D, area amministrativa
gestionale, per le esigenze connesse alla realizzazione degli obiettivi
della suddetta Convenzione,
Dispone:

Art. 1.
Numero dei posti – Profilo professionale
E’ indetto, presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Amministrazione Generale di
questo Ateneo con contestuale distacco alla Fondazione Zeri.
La professionalità ricercata è quella di un tecnico con competenze
di coordinamento di progetti nel settore della catalogazione e valorizzazione degli archivi fotografici e delle banche dati di documentazione
artistica. Sono in particolare richieste competenze nei seguenti ambiti:
norme di catalogazione italiane dell’Istituto Centrale del Catalogo
e della Documentazione (ICCD) e degli standard scheda OA (Opera
d’Arte) e F (Fotografia); standard di organizzazione dei metadati utilizzati a livello internazionale e delle principali banche dati di istituzioni
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di ricerca nell’ambito della storia dell’arte; tecnologie informatiche per
l’ideazione di banche dati e l’assistenza nello sviluppo dei relativi software; archivistica, con riferimento alla gestione di archivi fotografici;
normativa italiana sul copyright; storia dell’arte italiana ed europea.
Infine, è richiesta una buona conoscenza, scritta e parlata, della
lingua inglese.
La figura sarà adibita, in linea di massima, alle seguenti attività:
- coordinamento dei progetti di gestione e valorizzazione della
banca dati dell’archivio fotografico della Fondazione Zeri;
- assistenza tecnica e scientifica per la realizzazione di specifici
progetti di catalogazione e digitalizzazione;
- gestione delle problematiche relative al copyright.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Bologna.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze, anche
temporanee, non solo per la sede di Bologna, ma anche per quelle di
Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.
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religioni; LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale;
LM-80 Scienze geografiche; LM-84 Scienze Storiche; LM-89 Storia
dell’arte.
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei
casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento
di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001) o
quelli relativi al riconoscimento accademico.
In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento accademico, potrà essere, dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione.

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione

3) godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i cittadini non italiani);

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria;

4) assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le
normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego;

2) essere in possesso di uno tra i seguenti titolo di studio:
a) Vecchio ordinamento:
Diploma di laurea in: Conservazione dei Beni Culturali; Storia e
Conservazione dei Beni Culturali; Lettere; Storia; Scienze della Cultura;
Lingue e civiltà orientali; Storia e conservazione dei beni architettonici
e ambientali; Lingua e cultura italiana; Materie letterarie; Discipline
delle arti, della musica e dello spettacolo; Musicologia.
b) Nuovo ordinamento:
- Lauree:
L-1 beni culturali (13 Scienze dei beni culturali); L-43 Tecnologie
per la conservazione e il restauro dei beni culturali (41 Tecnologie per
la conservazione e il restauro dei beni culturali).

5) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere
stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
6) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la stipula
del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente.
7) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini
non italiani).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura selettiva.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione,
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

Art. 3.

- Lauree specialistiche:
1/S Antropologia culturale ed Etnologia; 2/S Archeologia; 5/S
Archivistica e biblioteconomia; 10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali; 11/S Conservazione dei beni scientifici e della
civiltà industriale; 12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico artistico; 15/S Filologia e letterature dell’antichità; 16/S Filologia
moderna; 21/S Geografia; 24/S Informatica per le discipline umanistiche; 40/S Lingua e cultura italiana; 51/S Musicologia e beni musicali;
72/S Scienze delle religioni; 73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale; 93/S Storia antica; 94/S Storia contemporanea;
95/S Storia dell’arte; 97/S Storia medievale; 98/S Storia moderna.
- Lauree Magistrali:
LM-1 Antropologia culturale ed Etnologia; LM-2 Archeologia;
LM-5 Archivistica e Biblioteconomia; LM-10 Conservazione dei beni
architettonici e ambientali; LM-11 Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali; LM-14 Filologia moderna; LM-15 Filologia; letterature e storia dell’antichità; LM- 43 Metodologie informatiche per le discipline
umanistiche; LM-45 Musicologia e beni culturali; LM-64 Scienze delle

Presentazione delle domande – Termini e modalità
Le domande di ammissione al concorso, redatte sull’apposito
modulo allegato al presente bando (Allegato 1) devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, sempre a pena di
esclusione, secondo una delle seguenti modalità:
- a mano, presso l’Area Persone e Organizzazione – Piazza Verdi
3 – 40126 Bologna (orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle
ore 09.00 alle 11.15; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30);
- a mezzo raccomandata o posta celere all’indirizzo anzidetto, purché spedita entro il termine sopraindicato: farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante. In tal caso, sulla busta deve essere indicata la dicitura “Contiene domanda rif. ...“, con l’esatta indicazione del
riferimento del concorso cui si intende partecipare;
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- a mezzo Posta Elettronica Certificata (d’ora in avanti denominata PEC), inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail
all’indirizzo ScriviUnibo@pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e ogni altro documento richiesto, in
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità.

cate all’art. 10 del presente bando, nonché un proprio curriculum vitae
(preferibilmente in formato europeo, vedi allegato 2), datato e firmato.
Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione
dell’indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana debbono
dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda, redatta esclusivamente sull’apposito modulo allegato al presente bando (allegato 1), il/la candidato/a deve dichiarare
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’Unione europea, o di essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea titolare di diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino
di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
4) se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le
stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale o non menzione, ecc. ) ed i procedimenti penali
pendenti;
6) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o
dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
7) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 2), del
presente bando di concorso;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale la selezione si riferisce;
9) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni;
10) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
11) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso (coloro
che presenteranno domanda di partecipazione tramite PEC personale,
riceveranno ogni comunicazione riguardante il concorso tramite PEC);
12) di allegare i titoli formativi e/o professionali che si intendono
presentare ai fini della loro valutazione, secondo una delle modalità indi-

13) di allegare copia del documento di identità personale in corso
di validità.

Il/la candidato/a, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità, debitamente documentata (con originale o
in copia autenticata della certificazione relativa alla specifica disabilità
rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio) deve
specificare l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova selettiva,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge
5.2.1992, n. 104). L’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente,
si riserva di sottoporre i vincitori alla visita medica per l’accertamento
della compatibilità tra l’invalidità e l’attività da svolgere.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal/dalla candidato/a a pena di esclusione. Ai sensi dell’art. 39
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la firma non deve essere autenticata.
In caso di invio tramite PEC personale, l’obbligo di sottoscrizione
autografa si intende assolto allegando alla domanda debitamente compilata una copia in formato PDF di un documento di identità in corso
di validità.
ATTENZIONE
Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove norme
che riguardano la validità e l’utilizzo dei certificati nella Pubblica
Amministrazione.
Secondo la nuova normativa la Pubblica Amministrazione non può
più accettare né richiedere ai candidati certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana: saranno
accettate solo le autocertificazioni.
Tali novità non si applicano a certificati che contengono informazioni non in possesso della Pubblica Amministrazione italiana (es.
dichiarazione di valore per titoli acquisiti all’estero).
Art. 5.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione il/la candidato/a
deve allegare i seguenti documenti:
1) ricevuta comprovante il pagamento del contributo, non rimborsabile, pari a 10 Euro, da effettuare entro i termini di scadenza del presenta bando secondo una delle seguenti modalità:
a) presso qualsiasi agenzia UNICREDIT BANCA presente sul territorio Italiano – Codice Ente 307100;
b) tramite bonifico bancario a favore di ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – ISTITUTO CASSIERE: UNICREDIT BANCA SPA – TESORERIA ENTI – Piazza Aldrovandi 12/A
– Bologna – Codice IBAN: IT 57 U 02008 02457 000002968737. In
caso di bonifico on-line occorre allegare la ricevuta di conferma
dell’operazione e non il semplice ordine di bonifico;
c) in via residuale, tramite bollettino di conto corrente postale sul
conto n° 23852403 intestato all’Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna.
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A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio indicare la seguente causale: “Contributo partecipazione concorsi
rif…………(indicare il numero di riferimento del concorso)”.
2) i titoli formativi e/o professionali che si intendono presentare
ai fini della loro valutazione, secondo una delle modalità indicate
all’art. 10 del presente bando, nonché un proprio curriculum vitae (allegato 2), datato e firmato;
3) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
personale in corso di validità.
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Per la prova scritta i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni ad eccezione dei
dizionari e dei testi di legge non commentati, purché autorizzati dalla
commissione. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature
elettroniche (computer, cellulari o palmari), pena l’immediata esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno
comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata
esclusione dal concorso.

In caso di invio tramite PEC, la domanda e ogni altro documento
devono essere inviati in formato PDF (ciascun allegato non deve superare la dimensione massima di 5 MB).

Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Art. 6.

La prova orale verterà sugli stessi argomenti della prova scritta.
Sarà inoltre accertata la conoscenza degli applicativi informatici più
diffusi (es. Word, Excel, Access, Power Point) e della lingua inglese.

Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui agli articoli
precedenti, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa del candidato (se la domanda è
inviata da un indirizzo di PEC personale, mancanza di allegazione del
PDF di un valido documento di identità);
2) mancanza dei requisiti di accesso;
3) mancato rispetto dei termini e/o delle modalità di invio
dell’istanza di partecipazione;

PROVA ORALE

La prova orale si intenderà superata con una votazione complessiva di almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta, dal punteggio conseguito nella valutazione dei
titoli e della votazione conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.

4) mancato versamento del contributo di partecipazione concorsi.

Art. 9.
Diario delle prove

Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del Dirigente dell’Area Persone e Organizzazione ai
sensi dell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Art. 8.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta (anche a contenuto
teorico-pratico) ed una prova orale. Tali prove sono volte a verificare
le capacità tecnico professionali del candidato, la maturità di pensiero,
le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti per lo
svolgimento delle attività proprie del posto messo a concorso.
PROVA SCRITTA (anche a contenuto teorico pratico)
La prova, che potrà consistere anche nella risoluzione di un caso
pratico, avrà ad oggetto una o più delle seguenti tematiche:
- archivistica e gestione di archivi fotografici;
- norme catalografiche relative a opere d’arte e fotografie;
- storia dell’arte italiana ed europea;
- catalogazione informatizzata dei materiali fotografici;
- normativa italiana sul copyright.
Al termine della prova i candidati dovranno redigere in lingua
inglese un breve riassunto del loro elaborato, nella forma dell’executive
summary.

Il giorno 28 febbraio 2014 sul sito web http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm sarà pubblicato il diario della prova
scritta o il diario della prova scritta e della prova orale o un eventuale
rinvio dovuto a motivi organizzativi, nel rispetto dei termini di convocazione previsti dalla normativa vigente.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.
La convocazione al colloquio potrà avvenire anche secondo una
delle due modalità sotto riportate, in considerazione delle esigenze organizzative, del numero dei partecipanti e dei termini di preavviso previsti
dalle disposizioni vigenti:
1) ai singoli candidati che abbiano superato la prova scritta,
mediante raccomandata a.r. almeno venti giorni prima della data in cui
essi dovranno sostenere il colloquio. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio
postale. L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Sempre nella stessa comunicazione sarà
riportato il voto della prova scritta.
2) ai singoli candidati al termine della prova scritta mediante comunicazione della data di inizio dei colloqui e della data in cui saranno
disponibili presso il Settore Reclutamento e Selezione i risultati della
prova scritta, ovvero del giorno in cui tali date saranno pubblicate sul
sito web di Ateneo (http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/
default.htm).
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
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Art. 10.

Art. 12.

Titoli

Assunzione in servizio

Sono valutabili le categorie di titoli descritte nell’Allegato 4 del
presente bando, secondo il punteggio ivi indicato. Il punteggio complessivo non potrà essere superiore a 10 punti.

lare, ai sensi dell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale

Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
E’ onere del candidato produrre in allegato alla domanda un curriculum vitae, datato e firmato, da cui sia possibile evincere in modo
chiaro e circostanziato le esperienze formative e professionali maturate
ai fini della loro valutazione.
E’ onere del candidato assicurarsi che le dichiarazioni contenute
nel curriculum vitae prodotto contengano tutti gli elementi necessari per
la valutazione (es. durata del rapporto di lavoro – gg/mm/aa di inizio e
fine rapporto -, datore di lavoro, Ente Formativo, durata in giorni del
corso di formazione, eventuale valutazione o prova finale del corso di
formazione, ecc.). Diversamente il titolo non verrà valutato.
ATTENZIONE

Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice sarà invitato/a a stiputecnico ed amministrativo del Comparto Università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative
comunitarie. E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
Al/alla nuovo/a assunto/a sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1, oltre
agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.

Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove norme
che riguardano la validità e l’utilizzo dei certificati nella Pubblica
Amministrazione.

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il

Secondo la nuova normativa la Pubblica Amministrazione non può
più accettare né richiedere ai candidati certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana: saranno
accettate solo le autocertificazioni.

dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta

Tali novità non si applicano a certificati che contengono informazioni non in possesso della Pubblica Amministrazione italiana (es.
dichiarazione di valore per titoli acquisiti all’estero).

Art. 13.
Norme di salvaguardia

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dello
svolgimento delle prove orali, mediante affissione all’albo della sede
d’esame.

lamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -

l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato RegoUniversità di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo,
approvato con D.R. 190 del 17.06.02, così come modificato, da ultimo,

Art. 11.

con D. R. 460/18184 del 19.04.2010, si fa rimando alle disposizioni

Formazione ed approvazione della graduatoria

vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.

Applicazione delle preferenze a parità di valutazione

Info Point Concorsi

La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio, determinato sulla base della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato/a, con l’osservanza, a parità di punteggio,
delle preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 487/1994 e
s.m.i. già dichiarate in domanda dal candidato (Allegato 3).

Per informazioni rivolgersi al Settore Reclutamento e Selezione, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Piazza Verdi,
3. Tel. 051/2099756 - 2099757 (fax 051 2098927).
Email: apos.concorsi-ta@unibo.it

Si rammenta che tali titoli dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di

Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

ammissione alla selezione e che il lodevole servizio di cui al punto 17),

- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 11,15

comma 4, e lett. b), comma 5, dell’articolo sopra citato, sarà considerato

- martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30

valido per i 6 mesi successivi alla data di rilascio.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dott. Filippo

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’Amministrazione ed è immediatamente efficace. Ha la durata di anni tre

Pigliacelli – Settore Reclutamento e Selezione - Piazza Verdi n. 3 40126 Bologna.

dall’approvazione. Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino
Bologna, 19 dicembre 2013

Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Il dirigente: MENNA

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° serie speciale “Concorsi ed

Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la

Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale “Concorsi ed

per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato por-

esami” e sarà inoltre disponibile sul seguente sito internet: http://www.

tato altrimenti a conoscenza.

unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm
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ALLEGATO 1)

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
RIF.: 3981
Al Dirigente
Area Persone e Organizzazione
Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna
Piazza Verdi n. 3
40126 BOLOGNA
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze dell’Amministrazione Generale di questo Ateneo con
contestuale distacco alla Fondazione Zeri.
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE IN VIA

N.

CITTA’ DI RESIDENZA

CITTADINANZA ITALIANA

PROV

SI

NO

CITTADINI UE: cittadinanza
ALTRO (SPECIFICARE) (1)
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ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI
SI

Comune:_________________________________

NO

Stato di appartenenza per cittadini UE
________________________________________
Perché: __________________________________

CONDANNE PENALI O PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO (2)
NO
SI

Quali: _____________________________________

DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI ANCHE IN _________________________________
(indicare lo Stato di provenienza o di appartenenza – solo per i cittadini non italiani)
¾ DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO
(barrare obbligatoriamente una delle seguenti caselle):
Diploma di laurea vecchio ordinamento (conseguito secondo le modalità precedenti l’entrata in
vigore del D.M. n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni) in

Oppure
Laurea in
classe
Oppure
Laurea specialistica/magistrale in
classe

Conseguito/a in data _______________________

Voto _________________________

Presso _____________________________________________________________________
Per i titoli di studio stranieri (3):
a)
di essere in possesso del provvedimento di __________________________ (specificare
se equipollenza o riconoscimento accademico)
al seguente titolo di studio italiano :
______________________________________________________________________________
rilasciato in data____________da___________________________________________________;
b)
di aver presentato in data__________________ a _______________________________
____________________________________________________________________ domanda di
_______________________________(specificare se equipollenza o riconoscimento accademico).

— 8 —

7-1-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 2

Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani).
Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti.
In caso contrario, specificare i periodi, gli Enti e le cause di risoluzione dei contratti presso
pubbliche amministrazioni _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO (4)
no
sì - lodevole servizio da non meno di un anno presso questa Amministrazione,
rilasciato dal Responsabile della Struttura ____________________________________
in data._______________________.n. protocollo ______________________________
sì - n. ____ figli a carico (non fiscalmente)
sì - invalidità civile
sì - lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Rilasciato da ________________________________________________________
in data ______________________________.prot.n. _________________________

sì - altro (vd Allegato 3) ______________________________________________
__________________________________________________________________

Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga
assegnata.
Di allegare un proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato.
Di allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità.
Di allegare la ricevuta del versamento di 10 Euro, secondo le modalità indicate nell’art. 5 del
bando.
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Sezione riservata ai candidati disabili:
 il/la candidato/a dichiara di essere stato riconosciuto portatore di handicap (grado di invalidità:
______ %) e di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi (5): _______________
___________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli
adempimenti connessi con la procedura concorsuale.

RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SELEZIONE
SE DIVERSO DALLA RESIDENZA :
(solo per i candidati che non hanno inoltrato domanda di partecipazione tramite PEC):
VIA

N.

COMUNE

PROV

CA
P

TELEFONO
PRESSO
Data _____________________
Firma (6)
___________________________________

ATTENZIONE
Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove norme che riguardano la validità e l’utilizzo dei
certificati nella Pubblica Amministrazione.
Secondo la nuova normativa la Pubblica Amministrazione non può più accettare né richiedere ai
candidati certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione
italiana: saranno accettate solo le autocertificazioni.
Tali novità non si applicano a certificati che contengono informazioni non in possesso della
Pubblica Amministrazione italiana (es. dichiarazione di valore per titoli acquisiti all’estero).
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1) specificare:
a) se si è familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
b) se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2) Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i
procedimenti penali pendenti.
3) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, dovranno essere indicati tutti gli elementi che
possano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o dati dichiarati.
4) Indicare l'eventuale possesso di uno più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 487/1994 e s.m.i. (Allegato 3), specificando tutti
gli elementi indispensabili che possano consentire a questa Amministrazione di reperire le
informazioni o i dati dichiarati, senza allegare documenti alla domanda.
5) Nel caso di particolari necessità il candidato è invitato a contattare il Settore Reclutamento e
Selezione dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed a segnalare il tipo di ausilio
che occorre.
6) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.

Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le
modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna – Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna (BO), titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Michele Menna, Dirigente APOS – Area
Persone e Organizzazione.
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ALLEGATO 2)
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Data _____________________

Firma
____________________________________
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ALLEGATO 3)
Preferenze previste dall’art. 5 commi 4 e 5,, comma 4, del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica.
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ALLEGATO 4)

TITOLI VALUTABILI (max 10 punti)

Max 5
punti

Esperienze professionali maturate presso soggetti pubblici o privati e coerenti con i
peculiari ambiti di attività del profilo ricercato.

Max 3
punti

Corsi di formazione attinenti la figura professionale ricercata ed eventuali pubblicazioni
su riviste nazionali e internazionali negli ambiti di attività del profilo ricercato.

Max 2
punti

Titoli studio ulteriori rispetto al requisito di accesso (es. seconda laurea, master,
dottorato di ricerca, scuole di specializzazione) coerenti con il profilo ricercato.

14E00007
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Campi: Image analysis, Pattern recognition, Machine learning,
Data mining, Biomedical imaging.

Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione di Post Doctoral
Fellow.
Si rende noto che presso IMT Alti Studi Lucca, Istituto statale di
istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per una
posizione di Post Doctoral Fellow con le seguenti specifiche: Computer
Vision and Machine Learning - 1 posizione di Post Doctoral Fellow.
Campi: Image analysis, Pattern recognition, Machine learning,
Data mining, Biomedical imaging.
Progetto: Phidias - Phenotyping with a High-throughput, Intelligent, Dis-tributed, and Integrated Analysis System (Marie Curie International Reintegration Grants (IRG) Call: FP7-PEOPLE-RG-2009).
Descrizione del progetto: siamo un gruppo interdisciplinare in
rapida crescita che collabora con diversi laboratori nel mondo con l’intento di studiare nuovi approcci nel campo image analysis (segmentation, detection, tracking) e la scoperta di nuovi modelli di set di dati
multidimensionali che derivano dalle criticità nel campo imaging nel
contesto natural e life science.
Mediante i finanziamenti UE ci proponiamo di studiare la formulazione dei problemi di apprendimento di tipo active e semi-supervised
nel campo object segmentation e detection dove le variabili dell’oggetto (spesso vincolate o sotto trasformazioni affini) appaiono numerose
volte nel contesto. Questi problemi sono comunemente riscontrabili nei
contesti cell characterization, phenotyping, plant phenotyping, nanoparticle characterization.
Attività: siamo alla ricerca di un ricercatore entusiasta e fortemente
motivato ad unirsi al nostro laboratorio in Italia e a proporre approcci
innovativi learning-based nel contesto image segmentation. Il ricercatore avrà l’opportunità di collaborare e interagire con i nostri partners in
Europa, USA e Australia. Il candidato svolgerà prevalentemente attività
di ricerca. Potrà essere richiesta una limitata attività di insegnamento,
supervisione e tutoraggio degli allievi del Programma di dottorato.
Area di ricerca:Computer Science and Applications.
Unità di ricerca: PRIAn - Pattern Recognition and Image Analysis.
Requisiti formali: laurea specialistica o magistrale o equivalente in
electrical engineering, computer science, information engineering, physics, biomedical engineering, applied mathematics, mathematics o in
materie attinenti alle attività del profilo. Il candidato deve possedere un
curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività di ricerca
e un’ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Requisiti specifici: il possesso del titolo di dottore di ricerca in
computer vision, machine learning, signal processing, image analysis
o comunque in aree affini è preferibile. I candidati devono possedere
un buon numero di pubblicazioni su riviste internazionali che dimostri
una pregressa esperienza. Il candidato dovrebbe altresì possedere buone
competenze nel campo programming, un significativo background in
ambito matematico e dimostrare interesse rispetto al divario tra scienze
naturali e biologiche.
Durata: un anno rinnovabile per un ulteriore anno.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online dell’istituto sul sito
web all’indirizzo www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
14 febbraio 2014.

Progetto: «Reliable evaluation of coronary artery disease using
myocardial BOLD MRI with CO2» finanziato al Cedars-Sinai Medical
Center (coordinatore) e da IMT Alti Studi di Lucca (partner) dagli US
National Institutes of Health (NIH).
Descrizione del progetto: siamo un gruppo interdisciplinare in
rapida crescita che collabora con diversi laboratori nel mondo con l’intento di studiare nuovi approcci nel campo image analysis (segmentation, detection, tracking) e la scoperta di nuovi modelli di set di dati
multidimensionali che derivano dalle criticità nel campo imaging nel
contesto natural e life science.
Mediante i finanziamenti del National Institutes of Heath (USA)
insieme ai partner provenienti dal Cedars-Sinai Medical Center, University of California Los Angeles (California, USA) e Siemens, ci proponiamo di studiare nuove tecniche non invasive nel contesto cardiovascular imaging mediante MRI. Siamo particolarmente interessati all’analisi
di set di dati mediante metodi unsupervised e alla descrizione di disturbi
cardiaci, basati su decomposizioni sparce space-time. Simili problemi
sono riscontrabili nella MRI funzionale del cervello.
Attività: siamo alla ricerca di un ricercatore entusiasta e fortemente
motivato ad unirsi al nostro laboratorio in Italia e a proporre approcci
innovativi nel contesto cardiovascular image analysis. Il ricercatore avrà
l’opportunità di visitare e collaborare con i nostri partner. Il candidato
svolgerà prevalentemente attività di ricerca. Potrebbe essere richiesta
una limitata attività di insegnamento, supervisione e tutoraggio degli
allievi del programma di dottorato.
Area di ricerca:Computer Science and Applications.
Unità di ricerca: PRIAn - Pattern Recognition and Image Analysis.
Requisiti formali: laurea specialistica o magistrale o equivalente in
electrical engineering, computer science, information engineering, physics, biomedical engineering, applied mathematics, mathematics o in
materie attinenti alle attività del profilo. Il candidato deve possedere un
curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività di ricerca
e un’ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Requisiti specifici: il possesso del titolo di dottore di ricerca in
computer vision, medical image analysis, machine learning, signal processing è preferibile. Verrà presa in particolare considerazione la previa esperienza nel campo cardiac/brain registration e segmentation. I
candidati devono possedere un buon numero di pubblicazioni su riviste internazionali, che dimostri una pregressa esperienza. Il candidato
dovrebbe altresì possedere buone competenze nel campo programming,
un significativo background in ambito matematico e dimostrare interesse rispetto al divario tra scienze mediche, naturali e biologiche.
Durata: un anno rinnovabile per un ulteriore anno.

13E05581

Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione di Post Doctoral
Fellow.
Si rende noto che presso IMT Alti Studi Lucca, Istituto statale di
istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale, è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per
una posizione di Post Doctoral Fellow con le seguenti specifiche: Medical Image Analysis - 1 posizione di Post Doctoral Fellow.

Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online dell’istituto sul sito
web all’indirizzo www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
14 febbraio 2014.

13E05582
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POLITECNICO DI MILANO

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, lettera a (junior), per il
Dipartimento di Architettura e studi urbani - S.C. 08/D1
Progettazione architettonica.

Reclutamento di 2 posti di ricercatore
a tempo determinato di tipologia a)

Si comunica che con D.R. 19/12/2013, n. 3468 presso questo Ateneo è
indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della Legge 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

Con decreto rettorale n. 1406 (prot. n. 88462) del 19 dicembre
2013 presso l’Università degli Studi di Firenze sono indette le selezioni per la copertura di 2 (due) posti di ricercatore a tempo determinato
di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di Ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientificodisciplinari sottoindicati:

Dipartimento di Architettura e studi urbani

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale: 1 posto
Settore concorsuale 06/F2 Malattie Apparato Visivo
Settore scientifico disciplinare MED/30 Malattie Apparato

S.C. 08/D1 Progettazione architettonica (un posto)

Visivo

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale
- Concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
13E05698

Settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica
e Farmacognosia
Settore scientifico disciplinare BIO/14 Farmacologia
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei
candidati.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html e sul sito di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-7709-ricercatori-a-tempo-determinato.html
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C - posizione economica
C1 - dell’area amministrativa, a tempo determinato della
durata di anni uno, per le esigenze del dipartimento di
biologia, ecologia e scienze della terra.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487, si comunica che in data 18/12/2013 è stata pubblicizzata, mediante affissione,
all’Albo Ufficiale dell’Amministrazione Centrale dell’Università della
Calabria - Arcavacata di Rende (CS) nonché tramite il sito Internet
dell’Ateneo (www.unical.it – area “Avvisi di gara, Concorsi, Master,
Borse di studio” sezione “concorsi/selezioni pubbliche”), la graduatoria
del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di
personale di categoria C- posizione economica C1 - dell’area amministrativa, a tempo determinato, per le esigenze Dipartimento di Biologia,
Ecologia e Scienze della Terra dell’ Università della Calabria indetto
con Decreto Direttoriale n. 1213 del 20.06.2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale - n. 58 del
23.07.2013.
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
13E05695

Dipartimento di Scienze della Salute: 1 posto

13E05697

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO» DI CHIETIPESCARA
Riapertura dei termini della selezione riservata alle categorie di cui al d.lgs. n. 66/2000, «Codice dell’ordinamento
militare» con possibilità di partecipazione a soggetti non
appartenenti alle predette categorie, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale per il servizio
di supporto al Nucleo di Valutazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto direttoriale n. 168 del 7.10.2013 - selezione riservata, alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010 “Codice
dell’ordinamento Militare” con possibilità di partecipazione a soggetti non appartenenti alle suddette categorie, per titoli ed esami a n. 1
posto di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativagestionale per il servizio di Supporto al Nucleo di Valutazione presso
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - avviso del
4.10.2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83 - IV serie speciale concorsi ed esami del 18.10.2013;
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UNIVERSITÀ DI GENOVA

Considerato quanto previsto dall’art. 1014, comma 3°, del D. Lgs.
n. 66/2010;

Procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, per la Scuola di scienze mediche e farmaceutiche.

Ritenuta opportuna la riapertura dei termini;

Decreta:

Art. 1.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1014, comma 3°, del decreto
legislativo del 15.3.2010, n. 66 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione di cui al D. D. n. 168 del 7.10.2013
relativo alla selezione riservata, alle categorie di cui al decreto legi-

Si comunica che con il decreto rettorale n. 1225 del 19 dicembre 2013, emesso a rettifica del precedente D.R. n. 877 del 24 ottobre
2013, è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata
al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento e per i settori scientifico-disciplinare e concorsuale
di seguito indicati:

slativo 66/2010 “Codice dell’ordinamento Militare” con possibilità di
partecipazione a soggetti non appartenenti alle suddette categorie, per

Scuola di scienze mediche e farmaceutiche

titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D - posizione economica D1
- area amministrativa-gestionale per il servizio di Supporto al Nucleo

Dipartimento di Farmacia (DIFAR)

di Valutazione presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di

settore concorsuale: 05/Al - Botanica

Chieti-Pescara.

settore scientifico-disciplinare: BIO/15 - Biologia farmaceutica
(un posto)

Art. 2.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice,
utilizzando il modulo allegato al bando, sottoscritte ed indirizzate al
Direttore Generale dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di
Chieti-Pescara - via dei Vestini - 66100 Chieti Scalo (CH), dovranno
essere presentate o inviate entro il termine perentorio di giorni trenta,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.
Art. 3.
Restano confermate tutte le altre disposizioni del succitato bando
emanato con D. D. n. 168 del 7.10.2013.
Art. 4.

Art. 5.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Albertazzi
- Responsabile dell’Area del Personale - pal. Rettorato - via dei Vestini,
n. 31 - 66100 Chieti Scalo (CH), tel. 0871-3556080, fax 08713556085,
e-mail v.albertazzi@unich.it
Il presente decreto viene registrato ed inserito nella raccolta ufficiale dei decreti di questo Ateneo.

Il Direttore Generale: DEL VECCHIO
13E05688

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
13E05655

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV
serie speciale - concorsi ed esami e nell’Albo on line dell’Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (www.unich.it). Il testo
completo del bando e il modulo di domanda sono pubblicati nel predetto
albo on line.

Chieti, 13 dicembre 2013

Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.

Bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato
«Erasmus Mundus Joint/Double Doctoral Programme in
Interactive and Cognitive Environments» - XXX ciclo.
Si informa che con D.R. n. 1375 dell’11 dicembre 2013 è stato
emanato il Bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato
«Erasmus Mundus Joint/Double Doctoral Programme in Interactive and
Cognitive Environments» con sede amministrativa presso l’Università
degli Studi di Genova, per massimo 18 posti di cui 9 con borsa - Scadenza 13 gennaio 2014 per le borse EACEA e 22 settembre 2014 per
le borse aggiuntive.
Il Bando è disponibile all’indirizzo web http://www.studenti.unige.
it/postlaurea/dottorati/.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 13 gennaio
2014 per le borse EACEA e il 22 settembre 2014 per le borse aggiuntive.
14E00008
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UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche
materno infantili e dell’adulto.

Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di medicina molecolare DMM, per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente
(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie
infettive).

È indetto presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
scienze mediche e chirurgiche materno infantili e dell’adulto (Decreto
repertorio n. 459/2013 prot. n. 22850 del 17 dicembre 2013).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso fra gli altri del
seguente requisito: titolo di studio: laurea (D.M. 509/99) in scienze biologiche (CL12); laurea (D.M. 270/2004) in scienze biologiche (L-13);
diploma di laurea (ante D.M. 509/99) in scienze biologiche o equipollenti per legge e a queste equiparate ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi alle classi delle lauree specialistiche in biologia (6/S) e
in scienze della nutrizione umana (69/S) o alle classi delle lauree magistrali in biologia (LM-6) e in scienze della nutrizione umana (LM-61).
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile presso il sito web dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: www.unimore.it alla voce
«Bandi e gare» e sul sito dell’Ufficio selezione ed assunzione del personale, all’indirizzo: www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Il diario di svolgimento delle prove sarà pubblicato a mezzo avviso
sul sito web d’ateneo all’indirizzo: www.unimore.it alla voce «Bandi
e gare» e sul sito dell’Ufficio selezione ed assunzione del personale,
all’indirizzo: www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso,
i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Ufficio selezione ed assunzione del personale Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4
- 41121 Modena.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio selezione ed assunzione del personale dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia - Tel. 059/2056075-6548-6503
- Fax 059/2056507; e-mail ufficio.selezioneassunzione@unimore.it,
rocco.larocca@unimore.it
13E05588

Con decreto rettorale n. 3231 del 16 dicembre 2013 è stata bandita
la procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di medicina molecolare - DMM per il settore concorsuale 06/D4
- Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente
(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive) ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico rettore dell’Università degli studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/universita/lavoro-e-appalti-ateneo/concorsi-e-selezioni/
personaledocente/valutazioni-comparative
13E05583

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure selettive, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo pieno e determinato, di ventitrè posti di ricercatore,
presso dipartimenti vari.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 4246
del 23 dicembre 2013 indice le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione di n. 23 ricercatori a tempo determinato,
in regime di impegno a tempo pieno, con contratto di diritto privato per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa
e di servizi agli studenti presso i Dipartimenti e nei Settori Concorsuali
e Scientifico-Disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali - S.C. 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - S.S.D. AGR/08 - Idraulica
agraria e sistemazioni idraulico forestali - posti n. 1;
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali - S.C. 07/F2 - Microbiologia agraria - S.S.D. AGR/16 - Microbiologia agraria - posti n. 1;
Dipartimento di Architettura - S.C. 08/B2 - Scienza delle
Costruzioni - S.S.D. ICAR/08 - Scienza delle Costruzioni - posti n. 1;
Dipartimento di Architettura - Settore concorsuale 08/E1 - Disegno - S.S.D. ICAR/17 - Disegno - posti n. 1;
Dipartimento Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli
Matematici - Settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica - S.S.D. INGIND/11 - Fisica Tecnica Ambientale - posti n. 1;
Dipartimento Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche - Settore concorsuale 13/C1 - Storia economica - S.S.D. SECS-P/04 - Storia
del pensiero economico - posti n. l;
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Dipartimento Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche Settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - S.S.D. SECS-P/07
- Economia aziendale - posti n. l;
Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche - Settore concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico alimentare - S.S.D. CHIM/08
- Chimica Farmaceutica - posti n. 1;
Dipartimento di Scienze Giuridiche della Società e dello Sport
- Settore concorsuale 12/E1 - Diritto Internazionale e dell’Unione Europea - S.S.D. IUS 13 - Diritto internazionale - posti n. l;
Dipartimento di Scienze Giuridiche della Società e dello Sport Settore concorsuale 12/E2 - Diritto Comparato - S.S.D. IUS 02 - Diritto
privato comparato - posti n. 1;
Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli
Matematici - Settore concorsuale 09/C2 - Fisica Tecnica - S.S.D. INGIND/10 - Fisica Tecnica Industriale - posti n. 1;
Dipartimento di Architettura - Settore concorsuale 08/C1 - Tecnica Edilizia e Tecnologica dell’Architettura - S.S.D. ICAR/10 - Architettura Tecnica - posti n. 1;
Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e
Modelli Matematici - Settore concorsuale 09/E4 - Misure - S.S.D. INGINF/07 - Misure elettriche ed elettroniche - posti n. 1;
Dipartimento Beni Culturali - Studi Culturali - Settore concorsuale 10/B1- Storia dell’Arte - S.S.D. L-ART/04 - Museologia e critica
artistica e del restauro - posti n. 1;
Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e
Forensi - Settore concorsuale 05/E1 - Biochimica Generale e Biochimica Clinica - S.S.D.BIO/12 - Biochimica clinica e Biologia Molecolare clinica - posti n. 1;

4a Serie speciale - n. 2

La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24.00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, quarta serie speciale concorsi ed esami,
tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale,
una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come oggetto:
n. 23 posti di Ricercatore T.D. - codice concorso 201323RTD
e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il Settore
Concorsuale.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.2.2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge
35/2012) avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
Il bando sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi
di Palermo e sarà pubblicato:
all’Albo Ufficiale di Ateneo,
sul sito internet dell’Università,
http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/set27/Docenti/
RicercatoriTD/
su quello del Ministero - Unione Europea
http://www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
ed anche sul sito della CRUI http://www.crui.it/HomePage.
aspx?ref=1824.
14E00001

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE

Dipartimento Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche - Settore concorsuale 06/E1- Chirurgia cardio - toraco vascolare
- S.S.D. MED/22 - Chirurgia vascolare - posti n. 1;

Procedure di chiamata per due posti
di professore universitario di ruolo di prima fascia

Dipartimento Beni Culturali - Studi Culturali - Settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e Letterature comparate - S.S.D. L-FILLET/14 - Critica letteraria e Letterature comparate - posti n. 1;

Sono indette presso l’ateneo le procedure di chiamata per la copertura di n. 2 posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai
sensi dell’art. 18 legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:

Dipartimento Beni Culturali - Studi Culturali - Settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale - S.S.D. SECS-S/05 Statistica sociale - posti n. 1;

N.
Posti Settore Concorsuale

Settore
Scientifico
Disciplinare

Struttura

ICAR/10 Architettura
Tecnica

Facoltà di Ingegneria/
Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile
e Architettura

Dipartimento di Psicologia - Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - S.S.D. M-PED/04 Pedagogia sperimentale - posti n. 1;

1

Dipartimento di Fisica e Chimica - Settore Concorsuale 02/C1 Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti - S.S.D. FIS/05
- Astronomia ed Astrofisica - posti n. 1;

08/C1 - Design
e Progettazione
Tecnologica
dell’Architettura

1

MED/43 06/M2 - Medicina
Legale e del Lavoro Medicina
Legale

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e
Farmaceutiche - Settore Concorsuale 05/I1 - Genetica e Microbiologia
- S.S.D. BIO/19 - Microbiologia generale - posti n. 1;
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e
Farmaceutiche - Settore Concorsuale 03/C1- Chimica Organica - S.S.D.
CHIM/06 - Chimica Organica - posti n. l;
Dipartimento Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport Settore Concorsuale 05/H1 - Anatomia Umana - S.S.D. BIO/16 - Anatomia Umana - posti n. l.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it.

Facoltà di Medicina e
Chirurgia/ Dipartimento
di Scienze Biomediche
e Sanità Pubblica

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «concorsi - concorsi personale docente».
Coloro che intendono partecipare alla procedura sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza
Roma n. 22 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di 30 giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it.

14E00009
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Procedura di selezione pubblica per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato.
Sono indette presso l’ateneo procedure di selezione pubblica per la copertura di n. 4 posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce
«concorsi - concorsi personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma
n. 22 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale del MIUR
all’indirizzo http://bandi.miur.it
14E00016

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Avviso di mobilità compartimentale ed intercompartimentale per la copertura di un posto di Collaboratore ed Esperto
Linguistico di madrelingua inglese.
Si comunica che è stato pubblicato all’Albo on-line dell’Università per Stranieri di Siena e reso noto anche via internet sul sito Web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unistrasi.it/ateneo/lavorare in università
l’avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 57 del CCNL del personale del comparto Università
sottoscritto il 18 ottobre 2008, per la copertura del sottoindicato posto presso questo Ateneo:
- n. 1 posto a tempo indeterminato per Collaboratore ed Esperto Linguistico di madrelingua inglese, a tempo parziale al 75%.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 10.01.2014.
13E05696

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA - NAPOLI
Selezione pubblica per il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato, per il settore concorsuale 12/D1- Diritto amministrativo - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo, in convenzione con l’Istituto di Credito Sportivo, presso la facoltà di giurisprudenza.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, comma 3, lettera a) e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 329 dell’11 giugno 2012 e s.m., è indetta la procedura selettiva di cui al bando emanato con D.R.
n. 673 del 16 dicembre 2013 per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno della durata di
36 mesi, nell’ambito della convenzione con l’Istituto di credito sportivo, presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi suor Orsola
Benincasa - Settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - SSD IUS/10 - Diritto amministrativo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - 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.unisob.na.it
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
13E05670
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO

COMUNE DI CAPRI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
vacante di categoria D, posizione economica D1 a tempo
indeterminato e pieno, di un istruttore direttivo tecnico,
presso il Settore Urbanistica Edilizia Privata.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria, per l’assunzione, a tempo determinato,
di sei agenti di polizia municipale stagionali - categoria
C - posizione economica C1.

La Città di Lignano Sabbiadoro indice il concorso pubblico per
esami per la copertura di un posto vacante di categoria D, posizione economica Dl a tempo indeterminato e pieno “Istruttore direttivo tecnico”
- profilo professionale: Istruttore Direttivo Tecnico - presso il Settore
Urbanistica Edilizia Privata della Città di Lignano Sabbiadoro (UD).
Scadenza presentazione domande: 04.02.2014.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet della
Città di Lignano Sabbiadoro all’indirizzo: http://www.lignano.org alla
sezione “Comune informa” e alla sezione “Albo pretorio e documenti Concorsi, mobilità e avvisi”.

Il Comandante della Polizia Municipale rende noto che è indetta
una procedura pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di 6 (sei) agenti
di polizia municipale categoria c-posizione economica C1.
Trattamento economico: retribuzione lorda iniziale categoria giuridica C1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali oltre
assegno per i familiari a carico e progressione economica maturata.
Termine di presentazione delle istanze di partecipazione: trenta
giorni dalla pubblicazione di questo avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale.
Requisiti, documentazione e materie del colloquio sono elencati
nell’avviso integrale di selezione pubblicato sul sito istituzionale: www.
cittadicapri.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Marica Avellino; Tel.:
0818386203 - Fax: 0818386246 - E-mail: poliziamunicipale.cittadicapri@legalmail.it

13E05657

CITTÀ DI PISTICCI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di Vice comandante-capo servizio VV.UU., cat D3.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di «Vice ComandanteCapo Servizio Vigili Urbani» cat. «D3» del vigente CCNL.
Requisiti di ammissione:
Possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o
in economia e commercio o equipollente.
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata all’ufficio
personale del Comune di Pisticci e dovrà pervenire entro il termine
perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema della domanda di partecipazione sarà consultabile sul sito del Comune: www.comune.pisticci.mt.it.

COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato ed a tempo parziale (18 ore di lavoro
settimanali) di autista scuolabus e macchine operatrici esecutore, categoria B.
Si comunica che è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico di
questo Comune (www.comune.castelnuovocalcea.at.it) la graduatoria di
merito del concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato ed a tempo parziale (18 ore di lavoro settimanali)
di autista scuolabus e macchine operatrici - esecutore, categoria B.
13E05669

13E05661

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo amministrativo ufficio attività produttive, cat. 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
Amministrativo Ufficio Attività Produttive», Cat. «D1» del vigente
CCNL.
Requisiti di ammissione:
Possesso della laurea in economia e commercio o giurisprudenza o scienze politiche o equipollente.
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata all’ufficio
personale del Comune di Pisticci e dovrà pervenire entro il termine
perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema della domanda di partecipazione sarà consultabile sul sito del Comune: www.comune.pisticci.mt.it.
13E05662

13E05374

COMUNE DI FRAGAGNANO
Selezione pubblica, per mobilità da altro Ente finalizzata
all’assunzione a tempo pieno (36 h settimanali) e indeterminato di un ingegnere/architetto (cat. di accesso D1).
È indetta selezione pubblica per mobilità da altro Ente finalizzata
all’assunzione a tempo pieno (36 h settimanali) e indeterminato di n. 1
“INGEGNERE/ARCHITETTO”(cat. di accesso D 1) .
La prova si svolgerà presso la sede Comunale via C. Battisti n. 1
- 74022 Fragagnano, in base al calendario che verrà comunicato successivamente ai candidati, e che sarà comunque visibile sul sito internet del
Comune di Fragagnano.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: La
domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Comune di Fragagnano, via C. Battisti
n. 1- 74022 Fragagnano (TA) e dovrà essere spedita con raccomandata
A.R. ovvero consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di
Fragagnano, entro le ore 13 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale - IV
Serie Speciale – Concorsi ed Esami.
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Informazioni e comunicazioni relative al concorso: Ogni comunicazione riguarda la presente procedura di selezione, comprese eventuali
rettifiche da apportare al bando e/o alla relativa documentazione, sarà
diramata sul sito Web dell’Ente (www.comune.fragagnano.ta.it).
Il bando in versione integrale e il modello di domanda da compilare per la partecipazione ala selezione sono disponibili sul sito Internet
del Comune di Fragagnano.
13E05691

Selezione pubblica, per mobilità da altro Ente finalizzata
all’assunzione a tempo parziale (18 h settimanali) e indeterminato di un agente di polizia locale (cat. di accesso
C1).
È indetta selezione pubblica per mobilità da altro Ente finalizzata
all’assunzione a tempo parziale (18 h settimanali) e indeterminato di
n. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” (cat. di accesso C1) .
La prova si svolgerà presso la sede Comunale via C. Battisti n. 1
- 74022 Fragagnano, in base al calendario che verrà comunicato successivamente ai candidati, e che sarà comunque visibile sul sito internet del
Comune di Fragagnano.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: La
domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Comune di Fragagnano, via C. Battisti
n. 1- 74022 Fragagnano (TA) e dovrà essere spedita con raccomandata
A.R. ovvero consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di
Fragagnano, entro le ore 13 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale - IV
Serie Speciale – Concorsi ed Esami.
Informazioni e comunicazioni relative al concorso: Ogni comunicazione riguarda la presente procedura di selezione, comprese eventuali
rettifiche da apportare al bando e/o alla relativa documentazione, sarà
diramata sul sito Web dell’Ente (www.comune.fragagnano.ta.it).
Il bando in versione integrale e il modello di domanda da compilare per la partecipazione ala selezione sono disponibili sul sito Internet
del Comune di Fragagnano.
13E05692

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

COMUNE DI GIULIANOVA
Selezione pubblica, per soli esami, destinata all’assunzione
di uno Specialista Tecnico con categoria D1 a tempo pieno
ed indeterminato, subordinata al negativo esperimento
della procedura di mobilità volontaria esterna prevista
dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 avviata con determinazione Dirigenziale n. 1364 dell’11 ottobre 2013.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 figura professionale di “Specialista Tecnico”- Cat.
Giuridica D1 – da destinare all’Area Opere Pubbliche e Manutenzioni
del Comune di Giulianova – Determina di Approvazione Bando Reg.
Gen. Segr. n. 1858 del 20.12.2013.
Titolo di studio richiesto: Laurea in Ingegneria civile o edile o laurea equiparata/equipollente (vecchio ordinamento);
Termine di scadenza del Bando: 30 gg. dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4^
serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda d’ammissione alla Selezione in carta semplice, dovrà
essere redatta, secondo il “Modello di Domanda” allegato al Bando di
Selezione.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il “Modello di
domanda” sono pubblicati sul sito internet del Comune di Giulianova,
all’indirizzo www.comune.giulianova.te.it
13E05694

COMUNE DI LATINA
Approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato e pieno – Vice Segretario
Generale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del bando di concorso, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 2333 del 29/11/2013 ad
oggetto “Concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato e pieno – Vice Segretario Generale
– Approvazione graduatoria finale e nomina vincitore” pubblicata
all’Albo Pretorio in data 18/12/2013 è stata approvata la graduatoria
finale, pubblicata anche sul sito internet dell’Ente, del concorso pubblico per esami, per la copertura di 1 posto di Dirigente Amministrativo
tempo indeterminato e pieno – Vice Segretario.
13E05693

Bando di mobilità esterna per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile categoria giuridica C.
Per effetto della deliberazione di giunta comunale n. 85 e della
determinazione del settore finanziario n. 55, entrambe del 17 dicembre
2013, è pubblicato all’albo pretorio on-line del comune di Francavilla In
Sinni (Potenza) il bando di mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile - Categoria giuridica C.
Per informazioni in merito alla procedura di selezione consultare il
sito www.comune.francavillainsinni.pz.it
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse entro il
termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
13E05671

4a Serie speciale - n. 2

COMUNE DI QUARTO
Assunzione di due lavoratori disabili a tempo pieno e a
tempo indeterminato, per la copertura di un posto di cat.
A, operatore polifunzionale ed un posto di cat. B1, esecutore tecnico-ammnistrativo, riservata ai soggetti disabili
di cui alla legge n. 68/99.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di due lavoratori presso il Comune di Quarto di
cui, n.1 cat. A, profilo di operatore polifunzionale e n. 1 di cat. B, posizione economica B1, con il profilo esecutore tecnico-amministrativo,
riservata ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/99.
Le richieste di avviamento saranno inviate al Centro per l’Impiego
della Provincia di Napoli, così come previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 487/1994.
13E05659
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COMUNE DI SAN CLEMENTE
Bando di mobilità esterna per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo
- Ufficio Servizi Demografici, categoria C.
Il Responsabile dell’Ufficio Personale rende noto che con determinazione dell’Area Personale n. 55 del 16 dicembre 2013 è stato approvato il bando di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo - ufficio Servizi Demografici - Categoria C, mediante
l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
Requisiti di ammissione: alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti di ruolo, a tempo pieno/parziale e con contratto a
tempo indeterminato, appartenenti alle Amministrazioni Pubbliche di
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cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 soggette
al regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge (regime
vincolistico).
Scadenza domanda: quaranta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il Bando di mobilità e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http:/www.sanclemente.it (sezione concorsi e sezione
Amministrazione Trasparente) e presso l’Albo Pretorio dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del
Comune di San Clemente (RN) tel. 0541/862430 oppure 0541/862421;
fax 0541/980710 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8
alle ore 13.
13E05668

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO MILANO

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

Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali
per la direzione della struttura complessa di ortopedia e
traumatologia e della struttura complessa del servizio
endoscopia centralizzato.
Sono indetti avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali per la direzione:
della struttura complessa di ortopedia e traumatologia;
della struttura complessa del servizio endoscopia centralizzato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale di ciascun bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia - serie «Avvisi e concorsi» - n. 51 del
18 dicembre 2013.
I candidati dovranno provvedere al versamento della tassa di concorso non rimborsabile, pari a € 10,00 da effettuarsi mediante c.c.p.
n. 55793202 intestato a Tesoreria dell’Azienda ospedaliera Fatebenefratelli e oftalmico, piazza Principessa Clotilde n. 3 - 20121 Milano,
oppure presso l’Agenzia 35 FBF della Banca popolare commercio e
industria.
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 di tutti
i giorni feriali escluso il sabato, l’ufficio concorsi 02/63632343-2366 dell’Azienda ospedaliera Fatebenefratelli e oftalmico è a disposizione
degli interessati per eventuali chiarimenti.
È possibile consultare il sito web aziendale www.fbf.milano.it, link
“Azienda” - “Bandi di concorso”.
13E05672

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di varie qualifiche
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di pediatria
- Area medica e delle specialità mediche;
un posto a tempo indeterminato di personale tecnico programmatore - Categoria C.

Il testo integrale di ciascun bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia - serie «Avvisi e concorsi» - n. 51 del
18 dicembre 2013.
I candidati dovranno provvedere al versamento della tassa di concorso non rimborsabile, pari a € 10,00 da effettuarsi mediante c.c.p.
n. 55793202 intestato a Tesoreria dell’Azienda ospedaliera Fatebenefratelli e oftalmico, piazza Principessa Clotilde n. 3 - 20121 Milano,
oppure presso l’Agenzia 35 FBF della Banca popolare commercio e
industria.
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 di tutti
i giorni feriali escluso il sabato, l’ufficio concorsi 02/63632343-2366 dell’Azienda ospedaliera Fatebenefratelli e oftalmico è a disposizione
degli interessati per eventuali chiarimenti.
È possibile consultare il sito web aziendale www.fbf.milano.it, link
“Azienda” - “Bandi di concorso”.
13E05673

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE
TREVIGLIO - CARAVAGGIO» DI TREVIGLIO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di medicina di laboratorio dell’Ospedale di Treviglio, disciplina
di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche
e microbiologia).
In esecuzione del provvedimento n. 919 del 25 novembre 2013
e n. 964 del 5 dicembre 2013 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
di medicina di laboratorio dell’Ospedale di Treviglio, disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Lombardia serie inserzioni e concorsi n. 51
del 18 dicembre 2013 e sarà disponibile sul sito aziendale www.ospedale.treviglio.bg.it
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L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’azienda, piazzale Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario
apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00 dal lunedì al venerdì - telefono 0363/424533.
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AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B OLZANO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, in varie discipline.

13E05656
Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il Comprensorio sanitario di Bolzano, per:
1 posto di Dirigente medico/a presso la Divisione di Otorinolaringoiatria - disciplina di audiologia e foniatria, riservato al gruppo
linguistico italiano;

AZIENDA OSPEDALIERA
«SPEDALI CIVILI» DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario (tecnico
di neurofisiopatologia).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario (Tecnico di neurofisiopatologia) - Categoria D - Collaboratore professionale sanitario
- Personale tecnico sanitario: Tecnico di neurofisiopatologia.
I requisiti sono quelli previsti dal d.P.R. n. 220 del 20 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - parte
speciale concorsi ed esami.

1 posto di Dirigente medico/a presso la divisione di Ginecologia
e Ostetricia - disciplina di ginecologia e ostetricia, riservato al gruppo
linguistico italiano.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I concorsi, il cui estratto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino - Alto Adige n. 43/IV del 21 ottobre 2013 e
n. 49/IV del 2 dicembre 2013 sono disponibili in versione integrale sul
sito Internet del Comprensorio sanitario di Bolzano www.sabes.it.
N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, indipendentemente dall’appartenenza linguistica.

Il presente bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 50
dell’11 dicembre 2013.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzione e Stato
Giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/908231).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia (tel. 0303995965)
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00
alle ore 15,00.

13E05665

Sito internet: http://www.spedalicivili.brescia.it.

Avviso pubblico per il conferimento quinquennale dell’incarico di dirigente medico - direttore/rice della Divisione
di accettazione sanitaria - Pronto soccorso ed Astanteria
- disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, riservato al gruppo linguistico italiano.

13E05663

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario (tecnico
della riabilitazione psichiatrica).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario (Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica) - Categoria D - Collaboratore professionale
sanitario - Personale della riabilitazione: tecnico della riabilitazione
psichiatrica.
I requisiti sono quelli previsti dal d.P.R. n. 220 del 20 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - parte
speciale concorsi ed esami.
Il presente bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 50
dell’11 dicembre 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia (tel. 0303995965)
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00
alle ore 15,00.
Sito internet: http://www.spedalicivili.brescia.it.
13E05664

È indetto avviso pubblico per il conferimento quinquennale dell’incarico, presso il Comprensorio sanitario di Bolzano, di:
Dirigente Medico - Direttore/rice della Divisione di Accettazione sanitaria - Pronto soccorso ed Astanteria - disciplina di medicina
e chirurgia di accettazione e d’urgenza, riservato al gruppo linguistico
italiano.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L’avviso, il quale estratto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino - Alto Adige n. 39/IV del 23 settembre 2013,
è disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio
sanitario di Bolzano www.sabes.it.
N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76, indipendentemente
dall’appartenenza linguistica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzione e Stato
Giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/908231).
13E05666
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BT - ANDRIA
Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di nove posti nel ruolo
amministrativo e tre posti nel ruolo tecnico, profili vari.
Il Direttore generale in esecuzione della deliberazione n. 1733 del
13/10/2013, rende noto che sono stati revocati i concorsi pubblici, per
titoli ed esami, riservati ai soggetti di cui all’art. 1 L. n. 68/99, iscritti
negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della L.
68/99 e s.m. e i., tenuti presso il Servizio Politiche del Lavoro - Ufficio
di collocamento competente della provincia di Barletta - Andria - Trani,
Bari e Foggia, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
ruolo amministrativo:
n. 5 posti di Collaboratore Prof.le Amministrativo - ctg. “D”,
indetto con deliberazione n. 3 dell’11/01/2012, pubblicato sul BURP
n. 13 del 26/01/2012 e, per estratto, sulla G.U. n. 26 del 03/04/2012;
n. 4 posti di Coadiutore Amministrativo - ctg. “B”, indetto
con deliberazione n. 968 del 29/06/2012, pubblicato sul BURP n. 118
del 09/08/2012 e, per estratto, sulla G.U. n. 69 del 04/09/2012.
ruolo tecnico:
n. 3 posti di Operatore Tecnico - ctg. “B” - addetto al computer, indetto con deliberazione n. 968 del 29/06/2012, pubblicato
sul BURP n. 118 del 09/08/2012 e, per estratto, sulla G.U. n. 69 del
04/09/2012.
Il presente avviso vale come notifica a tutti i candidati che hanno
prodotto domanda di partecipazione ai suddetti concorsi.

AZIENDA SANITARIA ULSS N. 22
DI BUSSOLENGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di radiodiagnostica.
Il Direttore Generale della scrivente Azienda Sanitaria, con deliberazione n. 385 in data 03.10.2013, ha disposto l’indizione del concorso
pubblico – per titoli ed esami – per l’assunzione a tempo indeterminato di:
un dirigente medico – disciplina: radiodiagnostica.
Il termine di presentazione delle domande – redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti – scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo del bando contenente le indicazioni relative ai requisiti e
modalità di presentazione delle domande è stato pubblicato sul B.U.R.
del Veneto n. 105 del 06/12/2013 ed è - inoltre - consultabile sul
seguente sito internet: www.ulss22.ven.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ULSS
n. 22 di Bussolengo (Vr) dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sabato e festivi
esclusi, tel. 045-6712359-6712360-6712331.
13E05658

ESTAV NORD OVEST
Avviso relativo alla selezione con chiamata numerica di un
lavoratore disabile iscritto nell’elenco provinciale del collocamento mirato della Provincia di Pisa, per l’assunzione
a tempo indeterminato nel profilo professionale di Coadiutore Amministrativo, cat. B.

14E00005

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO
Avviso pubblico di mobilità compartimentale/intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo indeterminato, di vari posti di dirigenza tecnica e
professionale.
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario
n. 4722 del 21 novembre 2013 viene emesso avviso pubblico di mobilità per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 20 del vigente C.C.N.L. della
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
n. 1 posto di Direttore Ingegnere (ruolo professionale) da assegnare all’U.O.C. Servizio Tecnico Aziendale;
n. 2 posti di Dirigente Analista (ruolo Tecnico);
n. 2 posti di Dirigente Ingegnere (ruolo professionale) per lo
SPRESAL Aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, a pena di esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 del 27 dicembre 2013, serie speciale concorsi e nel sito internet dell’Azienda www.aspag.it da cui si
potrà estrarre anche copia. Per le informazioni necessarie gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda www.aspag.it, oppure
rivolgersi al Servizio AA.GG. S.O. e Risorse Umane, nei seguenti orari:
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00 nei giorni
di martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00,
tel. 0922-407271, 407256 e 407121.
14E00006
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Si rende noto che l’ESTAV NORDOVEST, in esecuzione della
deliberazione del Direttore Generale n. 193 del 11/12/2013 e della convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
con l’Amministrazione Provinciale di Pisa in data 16 luglio 2013, ha
richiesto al Centro per l’Impiego della Provincia di Pisa - Servizio disabili, l’avviamento a selezione con chiamata numerica di n. 1 lavoratore
disabile iscritto nell’elenco provinciale del collocamento mirato della
Provincia di Pisa, per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo
professionale di Coadiutore Amministrativo, cat. B.
Oltre ai requisiti generali di accesso al pubblico impiego, è richiesta esperienza nella Pubblica amministrazione, acquisita anche tramite
tirocinio formativo; partecipazione a corsi in materia di sicurezza; conoscenza, almeno a livello elementare, della lingua inglese e conoscenza
informatica, in particolare pacchetto Microsoft Office.
I soggetti interessati a partecipare all’avviso pubblico di avviamento a selezione dovranno rivolgersi agli Uffici del Centro per l’Impiego di Pisa.
13E05687

ESTAV SUD-EST
Selezione pubblica, per il conferimento, a tempo determinato, di un incarico di dirigente medico - disciplina: medicina interna, per la direzione della struttura complessa
U.O.C. medicina interna (P.O. Arezzo), presso l’azienda
Usl 8 di Arezzo.
In esecuzione del decreto n. 294 del 09.12.2013 è emesso, presso
l’ESTAV Sud-Est della Regione Toscana, avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, nel profilo di Dirigente Medico - disciplina:
Medicina Interna - per la direzione della struttura complessa U. O. C.
Medicina Interna del Presidio Ospedaliero “Arezzo” presso l’Azienda
USL 8 di Arezzo.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a. r. al Direttore Generale ESTAV Sud-Est, Piazza C. Rosselli n. 24
- 53100 Siena, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo estav-sudest@postacert.toscana.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami”.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - parte terza - n. 51 del 18.12.2013 e può essere
consultato sul sito Internet dell’ESTAV Sud-Est, all’indirizzo: www.
estav-sudest.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di Euro 10,00, da versare sul c.c.p. n. 91975219, intestato
ad ESTAV Sud-Est, recante la causale del versamento e che la relativa
ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi
Area Dirigenza e Strutture Complesse (tel. 0577769524) nei giorni da
lunedì a venerdì (ore 10/12).
14E00002

Selezione pubblica, per il conferimento, a tempo determinato, di un incarico di dirigente medico - disciplina: medicina interna, per la direzione della struttura complessa
U.O.C. medicina interna (P.O. Valdarno), presso l’azienda
Usl 8 di Arezzo.
In esecuzione del decreto n. 295 del 09.12.2013 è emesso, presso
l’ESTAV Sud-Est della Regione Toscana, avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, nel profilo di Dirigente Medico - disciplina:
Medicina Interna - per la direzione della struttura complessa U. O. C.
Medicina Interna del Presidio Ospedaliero “Valdarno” presso l’Azienda
USL 8 di Arezzo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a. r. al Direttore Generale ESTAV Sud-Est, Piazza C.
Rosselli n. 24 - 53100 Siena, ovvero mediante Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo estav-sudest@postacert.toscana.it, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
“Concorsi ed Esami”.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale

4a Serie speciale - n. 2

della Regione Toscana - parte terza - n. 51 del 18.12.2013 e può essere
consultato sul sito Internet dell’ESTAV Sud-Est, all’indirizzo: www.
estav-sudest.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di Euro 10,00, da versare sul c.c.p. n. 91975219, intestato
ad ESTAV Sud-Est, recante la causale del versamento e che la relativa
ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi
Area Dirigenza e Strutture Complesse (tel. 0577769524) nei giorni da
lunedì a venerdì (ore 10/12).
14E00003

Selezione pubblica, per il conferimento, a tempo determinato, di un incarico di dirigente medico - disciplina: chirurgia generale, per la direzione della struttura complessa
U.O.C. chirurgia generale (S.O. Campostaggia), presso
l’azienda Usl 7 di Siena.
In esecuzione del decreto n. 296 del 09.12.2013 è emesso, presso
l’ESTAV Sud-Est della Regione Toscana, avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, nel profilo di Dirigente Medico - disciplina:
Chirurgia Generale - per la direzione della struttura complessa U. O.
C. Chirurgia Generale dello Stabilimento Ospedaliero di Campostaggia
(Zona Alta Val d’Elsa) presso l’Azienda USL 7 di Siena.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a. r. al Direttore Generale ESTAV Sud-Est, Piazza C. Rosselli n. 24
- 53100 Siena, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo estav-sudest@postacert.toscana.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami”.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - parte terza - n. 51 del 18.12.2013 e può essere
consultato sul sito Internet dell’ESTAV Sud-Est, all’indirizzo: www.
estav-sudest.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di Euro 10,00, da versare sul c.c.p. n. 91975219, intestato
ad ESTAV Sud-Est, recante la causale del versamento e che la relativa
ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi
Area Dirigenza e Strutture Complesse (tel. 0577769524) nei giorni da
lunedì a venerdì (ore 10/12).
14E00004

ALTRI ENTI
AUTOMOBILE CLUB COMO

2013, ha approvato la graduatoria del concorso pubblico per esami
a n. 2 posti nell’area B, livello economico B1 per personale da

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a 2 posti nell’area B, livello economico B1 per personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare ai Servizi dell’Ente.

assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare
ai Servizi dell’Ente, indetto dal Consiglio Direttivo nella seduta del
18 giugno 2013.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi
ed Esami - n. 71 del 6 settembre 2013).
Gli interessati possono prendere visione della suddetta graduato-

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30, comma 3 del Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle modalità di svolgimento

ria consultando il sito internet dell’Ente (www.como.aci.it).

delle procedure selettive nell’Automobile Club Como si rende noto
che il Consiglio Direttivo dell’Ente, nella seduta del 20 dicembre

13E05690
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AUTOMOBILE CLUB TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami per un posto nell’area
C livello economico C1, per personale da assumere con
contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
alla Sede centrale dell’Automobile Club Teramo.
Con delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Teramo
del 20 dicembre 2013 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami per n. 1 posto nell’area C livello economico C1, per personale da
assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
alla Sede centrale dell’Ente, sita in Teramo, corso Cerulli n. 81.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi sono richiesti:

4a Serie speciale - n. 2

di un documento di riconoscimento in corso di validità e dall’attestazione del versamento dei diritti di segreteria di € 77,00 sul c/c postale
n. 11570843 intestato a Camera di Commercio di Salerno, dovranno
pervenire entro il 30 aprile 2014.
Il modello di domanda, completo delle materie di esame di cui agli
artt. 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 66/1973,
potrà essere ritirato presso la Camera di Commercio di Salerno - Sportello Albi Ruoli e Commercio - ovvero scaricato dal sito internet,
all’indirizzo www.sa.camcom.it. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato.
Il diario delle prove di esame sarà pubblicato nell’albo camerale
on-line e comunicato agli aspiranti ammessi alle prove a mezzo raccomandata o pec, almeno 20 giorni prima del loro svolgimento.

Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio o diploma di laurea equipollente, nonché le corrispondenti lauree e/o specialistiche / magistrali del nuovo ordinamento;
Attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell’art
5) - comma 1 - della legge 264 dell’8 agosto 1991.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando, debitamente firmata, dovrà essere
inviata con una delle seguenti modalità:
direttamente presso la Sede dell’Automobile Club Teramo,
corso Cerulli n. 81 - 64100 Teramo; inviata a mezzo servizio postale
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Automobile Club
Teramo, corso Cerulli n. 81 - 64100 Teramo, ovvero equivalente mezzo
informatico (PEC) all’indirizzo automobileclubteramo@pec.aci.it, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L’assenza alle prove sarà considerata rinuncia al sostenimento
dell’esame.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 8 del
bando stesso.

quio, per l’assegnazione delle borse di studio descritte di seguito, per

Il testo integrale del bando, compreso lo schema di domanda, è
disponibile presso la Sede dell’Automobile Club Teramo, sita in Teramo,
corso Cerulli n. 81 e anche consultabile sul sito internet dell’Ente stesso
www.teramo.aci.it e può essere ritirato o richiesto all’Ufficio di cui
sopra.
Per ogni ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
alla direzione dell’Ente ai seguenti recapiti: telefono: 0861/242252 0861/243244 - e-mail: autoclubteramo@tiscali.it - g.irelli@aci.it (orario
uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00).

13E05667

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA
Concorso pubblico per il conferimento di borse di studio per
l’espletamento di programmi di ricerca corrente 2012.
In esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n.145 del
06/12/2013, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per esame-collol’espletamento di programmi di ricerca corrente 2012:
Epidemiologia delle infezioni da Calicivirus enterici (Caliciviridae) in Italia nei carnivori domestici e selvatici e valutazione del ruolo
zoonotico
n. 1 borsa di studio riservata a laureati in Medicina Veterinaria per la Sede di Foggia della durata di 10 mesi, per un importo lordo
complessivo di € 13.824,89 (oltre IRAP di € 1.175,11) – Si richiedono
competenze in diagnostica attraverso Microscopia Elettronica e in tecniche di biologia molecolare applicata ai virus, nonché buona conoscenza
della lingua inglese e del pacchetto office;

14E00015

Sviluppo di un vaccino contro l’antrace costituito da fattori tossici prodotti da ceppi di Bacillus antrhacis deleti del fattore letale Lethal
factor (LF):

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI SALERNO

n. 1 borsa di studio riservata a laureati in Biologia per la Sede
di Foggia della durata di 24 mesi, per un importo lordo complessivo di
€ 33.179,73 (oltre IRAP di € 2.820,27);

Sessione di esami per l’esercizio dell’attività di mediazione
marittima.

Studio sulla diffusione e caratterizzazione molecolare di Staphylococcus aureus meticillino-resistenti nella popolazione equina della
Puglia e Basilicata:

La Camera di Commercio di Salerno ha indetto una sessione di
esami per Mediatori Marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478
ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66.

n. 1 borsa di studio riservata a laureati in Medicina Veterinaria
per la Sezione Diagnostica di Matera della durata di 12 mesi, per un
importo lordo complessivo di € 16.589,86 (oltre IRAP di € 1.410,14);

Le domande di ammissione agli esami - in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00 - corredate dalla copia leggibile

n. 1 borsa di studio riservata a laureati in Biologia per
la Sezione Diagnostica di Putignano della durata di 12 mesi, per un
importo lordo complessivo di € 16.589,86 (oltre IRAP di € 1.410,14);
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n. 1 borsa di studio riservata a Tecnici Sanitari di Laboratorio
Biomedico per la Sezione Diagnostica di Putignano della durata di 12 mesi,
per un importo lordo complessivo di € 11.059,91 (oltre IRAP di € 940,09);
n. 1 borsa di studio riservata a Tecnici Sanitari di Laboratorio
Biomedico per la Sezione Diagnostica di Matera della durata di 12 mesi,
per un importo lordo complessivo di € 11.059,91 (oltre IRAP di € 940,09);
Messa a punto e validazione di un metodo per la determinazione
degli IPA in campioni di prodotti ittici e carnei mediante gascromatografia con rivelatore a triplo quadrupolo:
n. 1 borsa di studio riservata a Tecnici Sanitari di Laboratorio
Biomedico per la Sede di Foggia della durata di 12 mesi, per un importo
lordo complessivo di € 11.059,91 (oltre IRAP di € 940,09);
Determinazione di radionuclidi naturali ed artificiali in campioni i Molluschi Filtratori dal litorale pugliese:
n. 1 borsa di studio riservata a Periti Chimici per la Sede di
Foggia della durata di 12 mesi, per un importo lordo complessivo di
€ 11.059,91 (oltre IRAP di € 940,09);
n. 1 borsa di studio riservata a laureati in Fisica per la Sede
di Foggia della durata di 12 mesi, per un importo lordo complessivo di
€ 16.589,86 (oltre IRAP di € 1.410,14);

4a Serie speciale - n. 2

Il bando di concorso integrale è stato pubblicato sul sito web
dell’Ente all’indirizzo www.izsfg.it o, in alternativa, www.izspb.it.
Per informazioni rivolgersi alla S.S. Gestione Risorse Umane
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata – via
Manfredonia, 20 – 71121 Foggia – tel. 0881/786391 – 786214.
13E05660

ORGANISMO PER LA TENUTA DELL’ALBO
DEI PROMOTORI FINANZIARI
Avviso di indizione delle sessioni prima, seconda e terza per
l’anno 2014 della prova valutativa per l’iscrizione all’albo
unico dei promotori finanziari.
Sono indette le sessioni prima, seconda e terza per l’anno 2014 della
prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei promotori finanziari.
Le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti per la partecipazione, nonché ogni altra utile informazione
riguardante lo svolgimento della prova valutativa, sono dettagliatamente indicati nel bando.
Il testo integrale del bando ed i relativi allegati sono pubblicati nel
bollettino elettronico dell’APF consultabile sul portale web, all’indirizzo www.albopf.it, e nel bollettino della Consob.
13E05631

DIARI
ESTAV CENTRO
Diario delle prove di esame del pubblico concorso unificato
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Ingegnere - Area Informatica - per
l’Azienda Sanitaria USL 10 di Firenze.
In relazione al concorso pubblico unificato per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Ingegnere- area Informatica - per
l’Azienda Sanitaria USL 10 di Firenze, indetto con deliberazione del
Direttore Generale di Estav Centro n. 98 del 15.05.2013, pubblicato per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31.05.2013, con scadenza dei
termini in data 01.07.2013, si comunica di seguito il diario delle prove
di esame:
Prova Scritta: si svolgerà, per i candidati ammessi il cui elenco è
stato pubblicato sul sito internet istituzionale www.estav-centro.toscana.
it, il giorno Lunedì 27 gennaio 2013, alle ore 10,00 presso l’Aula Muntoni del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio, via di Torregalli
n. 3 - 50143 Firenze.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di
fotocopia di un valido documento di riconoscimento nel giorno, ora e
luogo sopra indicati.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzionale: www.estav-centro.toscana.it
Prova pratica:
La prova pratica si svolgerà, per coloro che avranno superato
la prova scritta, il giorno venerdì 31 gennaio 2014, alle ore 10,00 presso
l’Aula Muntoni del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio, via di
Torregalli n.3 - 50143 Firenze.

I candidati ammessi alla prova pratica sono tenuti a presentarsi
muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento, nel
giorno, ora e luogo sopra indicati.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito internet istituzionale: www.estav-centro.toscana.it
Prova Orale:
La prova orale, si svolgerà, per coloro che avranno superato
la prova pratica, il giorno Venerdì 21 febbraio, alle ore 10,00 presso la
Direzione generale della Azienda Sanitaria USL 10 di Firenze, 2° piano,
piazza Santa Maria Nuova, n.1- 50123 Firenze.
I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti
di un documento di riconoscimento.
Si ricorda che i candidati che non si presenteranno nei luoghi,
giorni ed ore sopra riportati, anche se per motivi indipendenti dalla loro
volontà, saranno considerati rinunciatari al concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento come
previsto dal bando.
Si segnala che: l’Aula Muntoni del presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio è raggiungibile dalla stazione ferroviaria di Firenze Santa
Maria Novella con autobus n. 6 (direzione Ospedale Torregalli). La sede
della Direzione Aziendale, adiacente all’ospedale Santa Maria Nuova,
è raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria
Novella.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al
seguente numero telefonico: 055/6938513 - dal lunedì al venerdì o
mediante e-mail vilma.cardone@asf.toscana.it
13E05689
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UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
a un posto di categoria C - posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di chimica.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
il dipartimento di chimica dell’università degli studi di bari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - n. 5 del giorno 19 gennaio 2010, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - del giorno 28 febbraio 2014.
13E05592

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C - posizione economica C1 – area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed
organi di senso.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di
orario a tempo pieno, presso il dipartimento di scienze mediche di base,
neuroscienze ed organi di senso dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» - n. 67 del giorno 23 agosto 2013,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» - del giorno 28 febbraio 2014.
13E05627

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria B - posizione economica B3 – area
servizi generali e tecnici, presso l’area SE.GEN.A. per le
esigenze del polo universitario jonico.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria B - posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici, presso l’area SE.GEN.A. per
le esigenze del Polo Universitario Jonico dell’Università degli Studi di
Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» - n. 10 del giorno 5 febbraio 2010,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» - del giorno 28 febbraio 2014.
13E05628
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Rinvio del diario d’esame del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui
all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nella
liste del collocamento obbligatorio della Provincia di Bari,
per la copertura di due posti di categoria B - posizione
economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, presso
l’amministrazione centrale.

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nella
lista del collocamento obbligatorio della Provincia di Bari, per la copertura di n. 2 posti di categoria B - posizione economica B3 - area dei
servizi generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale dell’Università degli Studi di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» - n. 6 del
giorno 24 gennaio 2006, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» - del
giorno 28 febbraio 2014.

13E05629

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C – posizione economica C1 – area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative.

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative
dell’Università degli Studi di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» n. 60 del giorno 8 agosto 2006, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» - del
giorno 28 febbraio 2014.

13E05630

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUC-002) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

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

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

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

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

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