4ª SERIE SPECIALE
Anno 155° - Numero 36
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Venerdì, 9 maggio 2014

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
VIA SALARIA,
1027
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
PRESSO L’ISTITUTO
L'ISTITUTO POLIGRAFICO
POLIGRAFICO EE ZECCA
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
DELLO
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA--LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzettaufficiale@giustizia.it

Di particolare evidenza in questo numero:
Abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico
e di agrotecnico laureato - Sessione 2014, presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca................................ Pag.

1

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola martedì 13 maggio 2014

9-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 36

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca:
Abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato - Sessione
2014. (14E01967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

IMT Alti Studi Lucca:

1

Valutazione comparativa per la copertura di una posizione di Assistant Professor. (14E02082) . . . . . . . . . . Pag.

10

Istituto universitario di Studi Superiori:

ENTI PUBBLICI STATALI

Procedura di selezione per la copertura di tre posti
di professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18,
comma 1 della legge 240/2010. (14E02133) . . . . . . . . . Pag.

Consiglio nazionale delle ricerche DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIO-AGROALIMENTARI:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato, di un posto di tecnologo
- III livello. (14E02102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
STUDI SULLE SOCIETÀ DEL MEDITERRANEO:

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
TECNOLOGIE E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE:

Politecnico di Milano:
9

DI

Avviso di selezione del bando n. issm n. 01/2014
- ART. 23, per titoli ed esami, per l’assunzione, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede di Napoli. (14E02152) . . . Pag.

9

DI

9

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, III livello, presso la sede di Bari.
(Bando n. ITIA 02-2014 art. 23 BA ). (14E02171) . . . . Pag.

9

9

Procedure di selezione per un posto di professore di
ruolo di II fascia, per il Dipartimento di architettura,
ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito, per
il settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14
- Composizione architettonica e urbana e ICAR/15 Architettura del paesaggio. (14E02092). . . . . . . . . . . . . Pag.

11

Procedure selettive per la copertura di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata. (14E02081) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

Avviso della pubblicazione del bando relativo alle
procedure selettive di chiamata, di complessivi 13 professori ordinari. (14E01964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

Avviso della pubblicazione del bando relativo alle
procedure selettive di chiamata, riservate agli esterni, di complessivi 7 professori associati. (14E01965) . . Pag.

12

Avviso della pubblicazione del bando relativo alle
procedure selettive di chiamata, di complessivi 38 professori associati. (14E01966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

13

10

Università di Catania:

Istituto nazionale di statistica:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di complessivi dodici assegni di ricerca
(SEL. 1AR/2014). (14E02150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

Università di Cagliari:

Istituto nazionale di fisica nucleare:
Avviso di rettifica del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto con profilo di tecnologo di III livello professionale. (Bando n. 16291/2014). (14E02151) . Pag.

Procedure di selezione per un posto di professore
di ruolo di II fascia, per il Dipartimento di scienze e
tecnologie aerospaziali, per il settore concorsuale 09/
A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, settore scientifico-disciplinare ING-IND/04 - Costruzioni
e strutture aerospaziali. (14E02091). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università Ca’ Foscari - Venezia:

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, III livello, presso la sede di Bari.
(Bando n. ITIA 01-2014 art. 23 BA ). (14E02170) . . . . Pag.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, III livello, presso la sede di Bari.
(Bando n. ITIA 03-2014 art. 23 BA ). (14E02172) . . . . Pag.

10

10

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per l’assunzione di un operaio agricolo potatore, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato. (14E02068) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— II —

15

9-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso relativo alla copertura, per trasferimento, di
un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12
– lingua e traduzione – lingua inglese (settore concorsuale 10/L1 – lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana), presso il Dipartimento di scienze
umanistiche. (14E02089) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Avviso relativo alla copertura, per trasferimento, di
un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07
– lingua e traduzione – lingua spagnola, presso la struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere
(sede di Ragusa). (14E02090) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 36

Comune di Bergamo:

15

Selezione pubblica, per esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di «agente
polizia municipale» - categoria di inquadramento C posizione economica 1 - area vigilanza. (14E02072) . . Pag.

17

Comune di Bucine:

15

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
istruttore direttivo «ingegnere/architetto» - categoria D,
posizione economica iniziale D1. (14E02101) . . . . . . . Pag.

18

Università Cattolica del Sacro Cuore:
Procedure di valutazione per la copertura, a tempo
determinato, di cinque posti di ricercatore. (14E02065) Pag.

Comune di Caivano:
15

Università di Genova:
Procedura selettiva, per la copertura di un posto
di professore di seconda fascia mediante chiamata. (14E02104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici
mesi. (14E02155) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Carbonia:

16

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
predisposizione di una graduatoria da utilizzare per
eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno, ovvero parziale, minimo mesi sei (6), di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, posizione economica C1. (14E02069) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
predisposizione di una graduatoria da utilizzare per
eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno, ovvero parziale, minimo mesi sei (6) di istruttore direttivo
amministrativo/contabile, categoria D, posizione economica D1. (14E02070) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

17

Università di Perugia:
Approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario
- seconda fascia - settore concorsuale 12/C1 - Diritto
costituzionale, settore scientifico disciplinare IUS/09
- Istituzioni di diritto pubblico - presso la facoltà di
economia (attualmente Dipartimento di economia), da
coprire mediante chiamata. (14E02153) . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Ceriale:

17

Università di Pisa:
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lett. a) della legge 240/2010. (14E02117) . . . . . . . . . . . Pag.

18

16

Università del Molise:
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici
mesi, eventualmente rinnovabile. (14E02154) . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50%, di tre
posti di istruttore direttivo amministrativo - categoria
D - posizione economica D1. (14E02083) . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo indeterminato di un posto di addetto attività produttive - categoria B.1, da assegnare all’Area lavori pubblici - settore lavori in economia. (14E02118) . Pag.

18

Comune di Cortina D’Ampezzo Comun de
Anpezo:
17

ENTI LOCALI

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di «agente
di polizia locale» - categoria C - posizione economica
C1 - servizio polizia locale. (14E02080) . . . . . . . . . . . . Pag.

19

Comune di Marano Vicentino:
Città di Martina Franca:
Mobilità esterna, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di istruttore direttivo informatico - categoria D - giuridica D/1. (14E02079) . . . . . Pag.

17

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore tecnico, con funzioni di cuoco - categoria giuridica B3. (14E02156) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— III —

19

9-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Norcia:

nato, in qualità di dirigente medico, della disciplina di
neonatologia. (14E02076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione
di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato,
pieno o parziale, di agenti di polizia municipale di categoria C, posizione economica C1. (14E02066) . . . . . . . Pag.

19

Comune di Stornarella:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per assunzione di quattro
agenti di polizia municipale - categoria C - posizione
economica C1, a tempo determinato, con rapporto di
lavoro part time a 18 ore settimanali. (14E02119) . . . . . Pag.

19

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di
istruttore di vigilanza - categoria C - posizione economica C1. (14E02067) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

Unione dei comuni Nord Est Torino:
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di operatore di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e indeterminato. (14E02088) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI SANITARIE

Riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di un posto di direttore della Struttura complessa di cardiologia 1 - scompenso e trapianti
di cuore - disciplina: cardiologia (Area medica e delle
specialità mediche). (14E02071) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’attribuzione di incarichi di personale dirigente medico, nella disciplina di
chirurgia pediatrica, da assumere con contratto a tempo
pieno e determinato. (14E02077) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

20

20

Mobilità regionale ed extraregionale, riservato al
personale con rapporto di lavoro a tempo indetermi-

22

Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore
della Carità» - Novara:
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
per la copertura di un posto di dirigente medico - direttore di struttura complessa - laboratorio di microbiologia e virologia. (14E02093) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

Avviso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente medico - direttore di struttura complessa - malattie dell’apparato respiratorio. (14E02105) . . . . . . . . . . . Pag.

22

Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali
Riuniti» di Foggia:
Mobilità, per titoli e prova colloquio, per la copertura di posti vacanti di dirigente medico, da assegnare alla
struttura complessa di urologia. (14E02078) . . . . . . . . . Pag.

21

Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia:
Azienda ospedaliera regionale «San Carlo» di
Potenza:

21

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di una borsa di studio, della durata di anni
uno, eventualmente rinnovabile, per laureato in dietistica, da svolgersi presso l’U.O.C. di medicina interna
ed ipertensione, ambulatorio-laboratorio di dietistica e
nutrizione clinica. (14E02074) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente delle professioni sanitarie della prevenzione. (14E02100) . Pag.

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di
Melegnano:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente sanitario - profilo medico - area medica e delle specialità
mediche, disciplina di pediatria, operativamente da assegnare, quale direttore, alla S.C. di pediatria del P.O.
di Vizzolo Predabissi. (14E02123) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e
di alta specializzazione «Papa Giovanni
XXIII» di Bergamo:

Azienda ospedaliera della Valtellina e della
Valchiavenna:

Azienda ospedaliera nazionale di Alessandria
«SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo»:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente sanitario - profilo medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia,
operativamente da assegnare, quale direttore, alla S.C.
di ostetricia e ginecologia per i Presidi Ospedalieri di
Melzo e Cernusco sul Naviglio. (14E02122) . . . . . . . . . Pag.

21

Azienda Ospedaliera Universitaria «Policlinico
Paolo Giaccone» dell’Università di
Palermo:

Comune di Taurianova:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente
medico di cardiologia, da assegnare alla S.C. cardiologia. (14E02106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 36

Mobilità regionale ed interregionale, compartimentale (Aziende ed enti del servizio sanitario nazionale)
ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente analista - ruolo tecnico, nell’ ambito

— IV —

22

9-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

del Servizio informativo sanitario ed amministrativo
(S.I.S.A.). (14E02075) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

Azienda sanitaria locale di Vallecamonica Sebino di Breno:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente
medico - Area medica e delle specialità mediche - disciplina pediatria. (14E02103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

Azienda speciale Buccinasco:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
farmacista direttore di farmacia - livello 1° super - area
quadri. (14E02084). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 36

Unità sanitaria locale di Pescara:
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di tre borse di studio, ciascuna della durata
di 1 anno, da destinare a n. 03 C.P.S. - tecnici sanitari
di laboratorio biomedico e da espletare presso l’U.O.C.
Servizio di immunoematologia - medicina trasfusionale - Laboratorio di ematologia del P.O. di Pescara. (14E02120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di due borse di studio, ciascuna della durata di
1 anno, da destinare a n. 02 C.P.S. - Tecnici sanitari di
laboratorio biomedico e da espletare presso l’U.O.C. di
medicina trasfusionale del P.O. di Pescara. (14E02121) Pag.

24

23

DIARI

IRCCS Azienda ospedaliera universitaria San
Martino - IST Istituto Nazionale per la
Ricerca sul Cancro di Genova:

Ministero della giustizia:

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio per laureati titolari del
diploma di laurea in medicina e chirurgia, in possesso
del diploma di specializzazione in chirurgia toracica, da
assegnare all’U.O. Chirurgia toracica. (14E02124) . . . . Pag.

Rinvio della pubblicazione del diario della prova
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di cinque posti di agente tecnico del ruolo
degli agenti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria,
da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, con sede in Roma. (14E02085) . . . . . Pag.

24

Rinvio della pubblicazione del diario della prova
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di quattro posti di vice revisore tecnico del
ruolo dei revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al laboratorio centrale per la banca dati
nazionale del DNA, con sede in Roma. (14E02086) . . . Pag.

25

23

Istituto tumori IRCCS «Giovanni Paolo II» di
Bari:
Mobilità volontaria, in ambito nazionale, per titoli
e colloquio, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente medico di chirurgia
generale. (14E02099) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

Unità locale socio-sanitaria n. 1 di Belluno:

Ordine dei farmacisti della provincia di
Oristano:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario-ostetrico. (14E02073) . . . . . . Pag.

Avviso relativo al diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo parziale nell’area B/B1. (14E02125) . . . Pag.

24

— V —

25

9-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 36

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato - Sessione 2014.

PER GLI

IL DIRETTORE GENERALE
ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante ‘disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività’,
di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, ed in particolare l’art. 9, comma 6;
Visto il decreto di delega ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e ai Sovraintendenti delle provincie di Trento e Bolzano
del Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici del 27 luglio 2011
prot. n. 5213
Ordina:

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
delle professioni;

Art. 1.

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, di approvazione del Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni;

1. È indetta, per l’anno 2014, la sessione degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Agrotecnico e di
Agrotecnico Laureato.

Visto l’art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel
testo modificato dall’art. 1 della Legge 5 marzo 1991, n. 91, che istituisce l’esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio
della libera professione di agrotecnico;

Requisiti di ammissione

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di approvazione
del Regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della libera professione di agrotecnico, per il quale gli esami hanno
luogo, ogni anno, in un’unica sessione indetta con Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1), recante indicazione:
del giorno di inizio delle prove d’esame (art. 1, comma 2); degli Istituti sedi d’esame (art. 1, comma 3); delle modalità di pagamento di
quanto dovuto dai candidati in favore dell’Istituto sede d’esame (art. 1,
comma 6); dei requisiti di ammissione all’esame (art. 2, comma 1); del
termine entro il quale le domande di ammissione devono essere inviate
(art. 3, comma 1); delle modalità di consegna, da parte del Collegio
nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (di seguito
denominato «Collegio nazionale»), di atti e documenti agli Istituti sedi
d’esame (art. 6, comma 2); del tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche (art. 11, comma 1);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi Ordinamenti;
Visto in particolare l’art. 7 comma 2 del predetto D.P.R. n. 328/2001,
che stabilisce: «I Decreti ministeriali che introducono modifiche delle
classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità
alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti
dal presente Regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;

Art. 2.

1. Alla sessione d’esami, sono ammessi i candidati in possesso
del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero
di perito agrario, conseguito presso Istituti professionali di Stato per
l’agricoltura e l’ambiente, nonché presso Istituti tecnici agrari statali
(parere C.S. n. 4335 del 24 ottobre 2012), paritari e legalmente riconosciuti, che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove
d’esame, abbiano:
A - completato il tirocinio ai sensi della legge n. 27/2012, art. 9,
comma 6, presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in
scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio (art. 1, comma 2, lett. a, legge n. 251/1986);
B - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di formazione e lavoro, con contratto a norma dell’art. 3 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 251/1986);
C - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1,
comma 2, lett. c), legge n. 251/1986), o svolto attività di titolare di
impresa agricola (art. 14 del «Regolamento per lo svolgimento della
pratica, del tirocinio professionale e per il riconoscimento dell’attività
tecnica subordinata» approvato dal Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con deliberazione 28 giugno 1992 n. 8
e successive modificazioni ed integrazioni);
D - conseguito il diploma di apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1, comma 2, lett. d), legge
n. 251/1986);
E - conseguito il diploma universitario di cui all’art. 2 della
Legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici
corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre 1991
e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, comma 2, decreto
ministeriale 6 marzo 1997, n. 176);
F - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, ovvero ITS, della durata di tre semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero
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professionali previste dall’albo (art. 55, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). Il Collegio nazionale accerta la
sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi
sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli
interessati.
2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove
d’esame, di uno dei seguenti titoli:
A - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata
(art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001
e relativa tabella A);
B - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella D allegata (art. 55, comma 1 e comma 2, lett. a), decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001);
C - lauree specialistiche di cui al Decreto Ministro dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
nonché lauree magistrali di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270, così come riportate nella tabella «E» allegata alla presente ordinanza, nonché altre classi di laurea giuridicamente equivalenti.
3. Il periodo di tirocinio può essere stato svolto in tutto o in parte
durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni
stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, gli Istituti di istruzione
secondaria o gli enti che svolgono attività di formazione professionale o
tecnica superiore (art. 6, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
Art. 3.
Sedi di esame
1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli Istituti professionali di Stato per l’agricoltura e l’ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente Ordinanza.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino
in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati nell’art. 9 del
Regolamento, possono essere costituite, rispettivamente, Commissioni
per candidati provenienti da diverse sedi o più Commissioni operanti
nella medesima località.
3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d’esame nella tabella A
dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande
pervenute ecceda le possibilità ricettive dell’Istituto, possono essere
costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti,
della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e
3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite del
Collegio nazionale.
Art. 4.
Domande di ammissione - Modalità di
presentazione - Termine - Esclusioni
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale, presentare, come indicato al comma successivo,
domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e
redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5, all’Istituto
professionale di Stato per l’agricoltura e l’ambiente - sede regionale
o interregionale di esame tra quelli compresi nella tabella A - da loro
prescelto (art. 1, comma 4, ed art. 3, comma 1, Regolamento).
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2. Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto
sede d’esame prescelto, devono, però, entro il termine sopraindicato,
essere inviate al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (Ufficio di presidenza - Poste Succursale n. 1 - 47122 Forlì
- tel. 0543/720908) che provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7
della presente O.M..
3. Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti
modalità:
a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il
timbro dell’Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione);
b) a mano direttamente al Collegio nazionale (fa fede l’apposita ricevuta rilasciata dal Collegio, redatta su carta intestata, recante la
firma dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione
ed il numero di protocollo);
c) tramite posta elettronica certificata (PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it), direttamente al Collegio Nazionale (fa fede la stampa che
documenta l’inoltro, in data utile, della pec).
4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito
o presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei
requisiti prescritti dal precedente art. 2.
5. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5.
Domande di ammissione - Contenuto
1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli sia delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti falsi
(art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) e sia del
fatto che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 citato decreto
del Presidente della Repubblica), devono dichiarare (articoli 46 e 47
citato decreto del Presidente della Repubblica):
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l’indirizzo presso il quale intendono
ricevere eventuali comunicazioni relative agli esami con un recapito
telefonico;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, con precisa indicazione:
dell’Istituto sede d’esame; dell’anno scolastico di conseguimento; del
voto riportato; dell’Istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da
quello sede d’esame; della data del diploma; del numero ed anno di
stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data
di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia, comunque, in possesso dell’interessato, precisare tali circostanze ed
indicare l’Istituto che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto,
con gli estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non è richiesta a coloro che sono in possesso di uno
dei due requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere A, B e C
(diplomi universitari, lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali);
di essere iscritti, ove d’obbligo in relazione al requisito di
ammissione, nel registro dei praticanti, con indicazione del Collegio
locale;
di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del competente Collegio) di
uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo spe-
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cifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo
imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove
d’esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1
lettere D e F, comma 2, , lettere A, B e C (diplomi di apposita scuola
diretta a fini speciali, corsi IFTS, ovvero ITS, diplomi universitari, lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali) e comma 3, occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma e/o
della certificazione posseduta (per i corsi IFTS, ovvero ITS, e le lauree
occorre, in particolare, dichiarare l’avvenuto compimento del prescritto
tirocinio non inferiore a sei mesi);
di non aver prodotto, per la sessione relativa al corrente anno,
pena l’esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Coloro i quali abbiano indicato di dover ancora maturare il
requisito di ammissione sono tenuti a comunicarne l’avvenuto possesso
con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata, da indirizzare al Dirigente scolastico dell’Istituto sede d’esame
prescelto, ma da inviare al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 legge
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (idonei ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali
certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I medesimi
attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 legge
n. 448/1998, l’esistenza delle condizioni personali richieste.
Art. 6.
Domande di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l’esclusione dalla sessione d’esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
breve curriculum, in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi
compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli esami dovuta all’erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 -del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore
dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato
presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice
tributo: 729T; codice ufficio: quello della Agenzia delle Entrate “locale”
in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
del contributo di 1,55 euro dovuto all’Istituto sede di esame
(da effettuare a mezzo c/c postale indicato nella tabella A) a norma della
legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni;
fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
Art. 7.
Adempimenti del Collegio nazionale
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio Nazionale verifica la regolarità delle domande
ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, tramite i collegi territoriali, (art. 6, comma 1,
Regolamento), comunica al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
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della Ricerca, entro la data del 13 settembre 2014, tramite posta elettronica all’indirizzo giancarlo.rosci@istruzione.it, il numero dei candidati
ammessi a sostenere gli esami, ai fini della determinazione del numero
delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda.
2. Il Collegio Nazionale invia, altresì, entro la data del 20 settembre 2014, tramite posta elettronica all’indirizzo giancarlo.rosci@
istruzione.it e a mezzo postale al MIUR - Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica - Ufficio V - Viale
Trastevere n. 76 00153 Roma, gli elenchi nominativi, in stretto ordine
alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami,
distinti in relazione all’Istituto sede d’esame da loro prescelto e con
espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni.
3. Il Collegio Nazionale provvede a formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base delle attestazioni
dei Collegi locali di cui all’art. 12, comma 4, Decreto ministeriale
6 marzo 1997, n. 176, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati
nelle domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
4. Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome
il nome
il luogo e la data di nascita
il titolo di studio
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2,
da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
ancora in corso di maturazione (da indicare comunque) deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non può essere posteriore al giorno
precedente a quello di inizio delle prove d’esame.
5. Gli elenchi, datati e sottoscritti dal presidente del Collegio
Nazionale, devono contenere la seguente attestazione:
«Il Presidente del Collegio nazionale attesta, ai sensi dell’art. 6
del regolamento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della libera professione (decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176),
relativamente ai candidati, in numero di …………… , di cui all’elenco
nominativo che precede:
l’iscrizione (ove d’obbligo) al registro dei praticanti ed il possesso (salva indicazione contraria relativa a candidati con requisito in
corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione) di uno dei requisiti stabiliti (art. 1, comma 2, legge
n. 251/1986; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, Decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001);
di aver verificato la regolarità delle relative domande ricevute
e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno accertamento di competenza;
di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha dato esito
confermativo della loro piena veridicità».
6. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza.
7. Entro la data del 24 ottobre 2014, il suddetto Collegio Nazionale provvede alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli
Istituti professionali ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici
di quegli Istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti una
fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun can-
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didato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono
essere accompagnate da altro originale dei medesimi elenchi, di competenza di ciascuna Commissione, già trasmessi al Ministero.
Detti elenchi sono integrati con apposita nota, datata e sottoscritta,
recante indicazione:
di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero;
dell’avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le
successive dichiarazioni, di cui al precedente art. 5, comma 2, trasmesse
dai candidati).
8. Il Collegio Nazionale, inoltre, avrà cura di inviare al Ministero le
terne dei nominativi di docenti e professionisti agrotecnici per la composizione delle Commissioni giudicatrici, come previsto dall’art. 7 del
D.M. 6 marzo 1997 n. 176, entro e non oltre il 27 settembre 2014.
9. Successivamente, il Collegio Nazionale avrà cura di far pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall’inizio delle prove d’esame,
direttamente e soltanto alla Commissione esaminatrice, la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione
per i restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4
(allegando le successive dichiarazioni, di cui al precedente art. 5,
comma 2, trasmesse dai candidati);
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4. Durante le prove è consentita soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non
stampanti (art. 18, comma 4, Regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che
risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove
scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami
(art. 11, comma 7, Regolamento).
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel
giorno stabilito possono, dalla Commissione stessa, essere riconvocati
in altra data (art. 11, comma 8, Regolamento), nel rispetto dell’art. 11,
comma 9, del Regolamento.

Art. 10.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176.

Art. 8.
Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si
svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

Art. 11.

4 novembre 2014, ore 8,30 insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
Regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, dalle
commissioni medesime;
5 novembre 2014, ore 8,30 prosecuzione della riunione
preliminare;
6 novembre 2014, ore 8,30 svolgimento della prima prova
scritta;
7 novembre 2014, ore 8,30 svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica.
2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati
entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati,
mediante affissione all’albo dell’Istituto sede degli esami ed inoltrati,
per conoscenza, al Collegio Nazionale, al quale spetta, in ogni caso,
di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11,
comma 5, Regolamento).

Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative.
Requisiti e riconoscimento
1. Coloro che intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per
l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione,
devono rivolgere al Collegio provinciale nella cui circoscrizione essi
risiedono domanda per il riconoscimento dell’idoneità dell’attività
svolta.
2. L’attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di
lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a
patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale,
amministrativa e previdenziale.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Art. 9.
Prove di esame
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale
e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio
nazionale (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di esame nei giorni e
nell’ora indicati, per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in
una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove
d’esame sono indicati nell’allegata tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle
prove scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art. 11,
comma 1, Regolamento).

Prot. AOODGOS n. 0002739 del 18/04/2014
Il direttore generale: PALUMBO
Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell’art. 13 del
Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai candidati,
raccolti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
- Roma (viale Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati per le necessarie
finalità di gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di
cui trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui all’art. 7 del
Decreto legislativo citato.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
TABELLA A
ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE
SEDI DI ESAME - SESSIONE 2014

PIEMONTE - VALLE D’AOSTA
“B. Vittone” di CHIERI – Via Montessori, n. 4/6 – 10023 CHIERI (TO)
c/c postale n. 18423103
LOMBARDIA
“F.lli Dandolo” - Piazza Chiesa, 2 (loc. Bargnano) - 25030 CORZANO (BS)
c/c postale n. 12310256
VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE
“8 Marzo – K. Lorenz” - Via Matteotti, n. 42°/3 – 30035 MIRANO (VE)
c/c postale n. 1016971945
FRIULI VENEZIA GIULIA
“S. Sabbatini” - Via delle Scuole, 10 - 33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD)
(Presidenza: I.I.S. “Linussio” – Via Circonvallazione Sud, 29 - 33033 Codroipo (UD)
c/c postale n. 16165334
LIGURIA
“D. Aicardi” - Strada Maccagnan, 37 - 18038 SANREMO (IM)
c/c postale n. 12106183
EMILIA - ROMAGNA
“L. Spallanzani” - Via Solimei, 21/23 - - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
c/c postale n. 14506414
TOSCANA
“De’ Franceschi” - Via Dalmazia, 221 - 51100 PISTOIA
c/c postale n. 12177515
MARCHE
“Salvati” - Via San Pietro,13 – 60030 MONTE ROBERTO-PIANELLO VALLESINA (AN)
(Presidenza: I.I.S. “E. Pieralisi” – Via Raffaello Sanzio, 8 – 60035 Jesi (AN)
c/c postale n. 11562600
UMBRIA
“U. Patrizi – Baldelli - Cavallotti” - Viale Aldo Bologni, 86 - 06012 CITTA’ DI CASTELLO (PG)
c/c postale n. 1001212818
LAZIO
“San Benedetto” - Via Mario Siciliano, 4 - 04010 BORGO PIAVE (LT)
c/c postale n. 12038048
ABRUZZO
“Ottavio Colecchi” Via Acquasanta, 18 (Località Colle Sapone) - 67100 L’AQUILA
c/c postale n. 12657672
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MOLISE
Viale Manzoni - (Presidenza: I.I.S. “Pittarelli” - Via delle Frasche, 44) - 86100 CAMPOBASSO
c/c postale n. 10237865
CAMPANIA
“Mario Vetrone” - Contrada Piano Cappelle - 82100 BENEVENTO
(Presidenza: I.I.S. “G. Galilei-M. Vetrone” Piazza Risorgimento s.n.c. – 82100 Benevento)
c/c postale n. 2633813
PUGLIA
“Egidio Lanoce” - Via Giannotta, n. 34 – 73024 MAGLIE (LE)
c/c postale n. 15109739
BASILICATA
“G. Fortunato” - Via F. Torraca, 13 - 85100 POTENZA
c/c postale n. 12269858
CALABRIA
I.I.S. “Bachelet” Liceo Scientifico-IPA - Spezzano Albanese – via Nazionale - 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS)
c/c postale n. 19139997
SICILIA
I.I.S. “LUIGI FAILLA TEDALDI” Contrada ROSARIO, snc – 90013 CASTELBUONO (PA)
c/c postale n. 12676904
SARDEGNA
“Don Deodato Meloni” - Loc. Palloni - 09170 ORISTANO (frazione Nuraxinieddu)
c/c postale n. 18410092
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TABELLA B
PROGRAMMA D’ESAME
(art.18 – decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176)
PRIMA PROVA SCRITTA
La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale, o di
trasformazione dei prodotti.
Potranno essere richiesti: l’illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di
allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, nonché la comparazione
di possibili alternative nell’ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi, il tutto in relazione ai rapporti con
il mercato ed agli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria.
SECONDA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA
La seconda prova scritta o scritto - grafica riguarderà l’illustrazione e l’analisi di problemi relativi ai
miglioramenti fondiari ed agrari ed ai connessi aspetti economici, oppure l’illustrazione e l’analisi delle funzioni
amministrative e contabili delle aziende agrarie, ivi compresa la formazione del bilancio, il diritto tributario e quello del
lavoro.
PROVA ORALE
Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.
Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l’illustrazione delle
considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno sottoposti all’analisi dei candidati.
Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.
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TABELLA C
DIPLOMI UNIVERSITARI
(Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)

- Biotecnologie agro-industriali
- Economia ed amministrazione delle imprese agricole
- Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente
- Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
- Produzioni animali
- Produzioni vegetali
- Tecniche forestali e tecnologie del legno
- Viticoltura ed enologia

TABELLA D
CLASSI DELLE LAUREE IN:
(Decreto ministeriale 4 agosto 2000)

1 - Biotecnologie
7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale
e ambientale
8 - Ingegneria civile ed ambientale
17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale
20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e
forestali
27 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle
produzioni animali

CLASSI DELLE LAUREE IN:
( allegato 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2007)
L-2 Biotecnologie
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica
paesaggistica e ambientale
L-7 Ingegneria civile ed ambientale
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
L- 25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni
animali

TABELLA E
CLASSI DELLE LAUREE IN:
(Decreto ministeriale n° 509/1999)

7/S - Biotecnologie Agrarie
38/S - Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
54/S - Pianificazione Territoriale Urbanistica e
Ambientale
68/S - Scienze della Natura
69/S - Scienze della Nutrizione Umana
77/S - Scienze e Tecnologie Agrarie
78/S - Scienze e Tecnologie Agroalimentari
74/S - Scienze e Gestione delle Risorse Rurali e
Forestali
82/S - Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio
84/S - Scienze Economico-Aziendali
79/S - Scienze e Tecnologie Agrozootecniche
Nonché altre classi di laurea giuridicamente equivalenti

CLASSI DELLE LAUREE IN:
(Decreto ministeriale n° 270/2004)
LM-7 - Biotecnologie Agrarie
LM-35 - Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
LM-48 - Pianificazione Territoriale Urbanistica e
Ambientale
LM-60 - Scienze della Natura
LM-61 - Scienze della Nutrizione Umana
LM-69 - Scienze e Tecnologie Agrarie
LM-70 - Scienze e Tecnologie Alimentari
LM-73 - Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
LM-75 - Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il
Territorio
LM-77 - Scienze Economico-Aziendali
LM-86 - Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali
Nonché altre classi di laurea giuridicamente equivalenti

14E01967
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
D IPARTIMENTO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo determinato, di un posto di tecnologo - III livello.
Si avvisa che il Dipartimento di Scienze Bio-agroalimentari del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (DiSBA-CNR), con sede in Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma, ha indetto una pubblica selezione
per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171
di n. 1 (uno) unità di personale con profilo professionale di Tecnologo
- III livello presso la propria sede di lavoro di Roma, Piazzale Aldo
Moro n. 7.
Il contratto avrà durata di un anno e potrà essere prorogato di anno
in anno, fino ad un massimo di cinque anni, qualora permangano le
esigenze del progetto di ricerca per il quale è bandita la selezione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4
serie speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale del Dipartimento di Scienze Bio-agroalimentari ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
14E02102

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI STUDI SULLE SOCIETÀ DEL MEDITERRANEO

Avviso di selezione del bando n. issm n. 01/2014 - ART. 23,
per titoli ed esami, per l’assunzione, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III
presso la sede di Napoli.
Si avvisa che l’Istituto ISSM (Napoli) del CNR ha indetto una
pubblica selezione, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di n. 1 unità
di personale con profilo professionale di Ricercatore livello III presso la
sede dell’Istituto di Napoli, Via Guglielmo Sanfelice, 8;
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di studi sulle società del Mediterraneo, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
14E02152

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE BIO - AGROALIMENTARI

DI TECNOLOGIE E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, III livello, presso la sede di Bari. (Bando n. ITIA
01-2014 art. 23 BA ).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del D.P.R.
12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale ricercatore, III livello c/o ITIA- Bari.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
14E02170

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, III livello, presso la sede di Bari. (Bando n. ITIA
02-2014 art. 23 BA ).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del D.P.R.
12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale ricercatore, III livello c/o ITIA- Bari.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
14E02171

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, III livello, presso la sede di Bari. (Bando n. ITIA
03-2014 art. 23 BA ).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del D.P.R.
12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale ricercatore, III livello c/o ITIA- Bari.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indi-
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rizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
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Per le modifiche apportate consultare il sito internet dell’INFN
(http://www.infn.it) alla pagina opportunità di lavoro, assunzioni a
tempo indeterminato.
14E02151

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

14E02172

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di complessivi dodici assegni di ricerca (SEL. 1AR/2014).

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Avviso di rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto con profilo di tecnologo di III livello professionale. (Bando n. 16291/2014).
Per il bando di concorso n. 16291/2014, relativo ad un posto per
il profilo di Tecnologo di III livello, con sede di lavoro di prima assegnazione presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, il cui avviso di
indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 30 del 15 aprile 2014, sono stati modificati
gli articoli 2 e 3 nella parte relativa alla richiesta del certificato di equiparazione tra lauree del vecchio e del nuovo ordinamento, ora non più
prevista.
Invariato il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione.

Si avvisa che l’Istituto nazionale di statistica ha indetto una selezione (n. 1AR/2014) per titoli e colloquio, finalizzata alla attribuzione
di complessivi n. 12 assegni di ricerca.
Gli assegni avranno la durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione del
presente avviso, esclusivamente via internet compilando il modulo elettronico disponibile sul sito www.istat.it area «Concorsi - Selezioni per
il conferimento di assegni di ricerca», seguendo le istruzioni del sistema
automatizzato.
Copia integrale del bando sarà affissa all’albo ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica e pubblicata nella sezione concorsi del sito
internet www.istat.it.
14E02150

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
IMT ALTI STUDI LUCCA

Durata: Negoziabile, da uno a tre anni.

Valutazione comparativa per la copertura di una posizione
di Assistant Professor.
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 Assistant Professor con le seguenti specifiche:
Econometrics, Statistics and Data Visualization - 1 posizione di
Assistant Professor.
Campi: Econometrics, Statistics and Data Visualization.
Attività: Ricerca; tutoraggio e supervisione degli allievi del Programma di Dottorato; limitata attività di insegnamento; partecipazione
allo sviluppo delle attività di ricerca dell’Istituto.
Area di ricerca: Economics and Institutional Change.
Unità di ricerca: AXES.
Requisiti formali: Titolo di dottore di ricerca o equivalente in
settore attinente al profilo. Sono altresì ammessi i possessori di laurea
specialistica e magistrale conseguita in Italia o titolo equivalente conseguito all’estero, purché conseguano il titolo di dottore di ricerca entro
la data della presa di servizio. Il candidato deve avere inoltre un’ottima
conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Requisiti specifici: I candidati devono avere un elevato grado di
competenza nell’uso dei metodi matematici e statistici e dei linguaggi
di programmazione. Verrà valutata la conoscenza dei candidati riguardante il precedente lavoro di ricerca nei campi dell’econometria e data
visualization, e l’utilizzo di STATA e MatLab. Verrà inoltre valutato il
profilo attitudinale e motivazionale dei candidati, in particolare l’entusiasmo dimostrato rispetto alla ricerca applicata all’interno di un’unità
di ricerca interdisciplinare.

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
23 giugno 2014.
14E02082

ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI STUDI SUPERIORI
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1
della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 30 del 29 aprile 2014 presso l’Istituto
Universitario di Studi Superiori è indetta la procedura di selezione
per la copertura di n. 3 posti di Professore di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010:
un posto - Settore concorsuale: 11/E1 Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria - Settore scientifico disciplinare: M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia fisiologica;
un posto - Settore concorsuale: 11/C4 Estetica e filosofia dei
linguaggi - Settore scientifico disciplinare: M-FIL - Filosofia e teoria
dei linguaggi;
un posto - Settore concorsuale: 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia - Settore scientifico disciplinare: GEO/04
- Geografia fisica e geomorfologia.

— 10 —

9-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web dell’Istituto al
seguente indirizzo: http://www.iusspavia.it/Bandieconcorsi/
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª 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.

14E02133
14E02092

POLITECNICO DI MILANO
Procedure di selezione per un posto di professore di ruolo di
II fascia, per il Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali, per il settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, settore scientifico-disciplinare ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali.
Si comunica che con D.R. 18/04/2014, n. 1256 presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto di professore di
ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato: dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali, s.c 09/A1 - Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale, s.s.d. ING-IND/04 - Costruzioni e
strutture aerospaziali.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/bandi
peridocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª 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.

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI - VENEZIA
Procedure selettive per la copertura di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire
mediante chiamata.

Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette le procedure
selettive per la copertura di posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dai singoli bandi.
Gli interessati possono prendere visione dei bandi inseriti nel sito
dell’Università www.unive.it/bandi-ass, oppure rivolgersi all’Area
Risorse Umane, Ufficio Personale Docente e CEL, Settore Concorsi,
tel. 041 2348217 - 2348269, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it

14E02091
14E02081

Procedure di selezione per un posto di professore di ruolo di
II fascia, per il Dipartimento di architettura, ingegneria
delle costruzioni e ambiente costruito, per il settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana e ICAR/15 - Architettura del paesaggio.
Si comunica che con D.R. 18/04/2014, n. 1255 presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto di professore di
ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato: dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito, s.c. 08/D1 - Progettazione architettonica, s.s.d. ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana e ICAR/15 .- Architettura del paesaggio.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/bandi
peridocenti/.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Avviso della pubblicazione del bando relativo alle procedure
selettive di chiamata, di complessivi 13 professori ordinari.

Si comunica che presso questa Università sono indette le procedure selettive di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
240/2010, di complessivi n. 13 professori ordinari presso i seguenti
Dipartimenti:
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N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Settore
concorsuale
10/F1
02/B1
08/A1
09/E2
09/D2
01/A2
11/C5
05/D1
05/G1
03/D1
13/A4
13/D3
11/A4

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Profilo (SSD)
L-FIL-LET/14
FIS/01
ICAR/02
ING-IND/33
ING-IND/24
MAT/03
M-FIL/06
BIO/09
BIO/14
CHIM/10
SECS-P/06
SECS-S/05
M-STO/08
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Dipartimento
Filologia, Letteratura, Linguistica
Fisica
Ingegneria civile, ambientale e Architettura
Ingegneria elettrica ed elettronica
Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali
Matematica e informatica
Pedagogia, Psicologia, Filosofia
Scienze biomediche
Scienze biomediche
Scienze della vita e dell'ambiente
Scienze economiche ed aziendali
Scienze sociali e delle istituzioni
Storia, beni culturali e territorio

N.
posti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Possono partecipare alle suddette procedure selettive di chiamata i candidati che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010,
per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macro settore concorsuale;

stessa;

b) abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e s.m.i. per la prima fascia, limitatamente al periodo di durata della idoneità

c) siano professori di prima fascia in servizio presso altri Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
d) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con D.M. 2 maggio 2011
n. 236.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando,
al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari - Settore Concorsi Personale Docente - via Università, 40 - 09124 Cagliari, entro e
non oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://unica2.unica.it/concorsi/index.php?page=valutazione
e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index.

14E01964

Avviso della pubblicazione del bando relativo alle procedure selettive di chiamata, riservate agli esterni, di complessivi 7
professori associati.

Si comunica che presso questa Università sono indette le procedure selettive di chiamata, riservate agli esterni, ai sensi dell’art. 18, commi 1
e 4, della legge 240/2010, di complessivi n. 7 professori associati presso i seguenti Dipartimenti:
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N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Settore
concorsuale
08/B3
01/A3
01/B1
01/A1
03/C1
06/D3
11/A2

Profilo (SSD)
ICAR/09
MAT/05
INF/01
MAT/01
CHIM/06
MED/06
M-STO/02

Dipartimento
Ingegneria civile, ambientale e Architettura
Matematica e informatica
Matematica e informatica
Pedagogia, Psicologia, Filosofia
Scienze chimiche e geologiche
Scienze mediche "Mario Aresu"
Storia, beni culturali e territorio

N. posti
1
1
1
1
1
1
1

Possono partecipare alle suddette procedure selettive di chiamata i candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono
stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università di Cagliari, e che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macro settore concorsuale;
b) abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e s.m.i. per la seconda fascia, limitatamente al periodo di durata della
idoneità stessa;
c) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
d) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con D.M. 2 maggio 2011
n. 236.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando,
al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari - Settore Concorsi Personale Docente - via Università, 40 - 09124 Cagliari, entro e
non oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://unica2.unica.it/concorsi/index.php?page=valutazione
e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index.

14E01965

Avviso della pubblicazione del bando relativo alle procedure selettive di chiamata, di complessivi 38 professori associati.

Si comunica che presso questa Università sono indette le procedure selettive di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010,
di complessivi n. 38 professori associati presso i seguenti Dipartimenti:
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N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
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Settore
concorsuale
10/D2
10/E1
10/G1
10/H1
02/A1
02/A2
02/B1
12/G2
12/H2
12/H3
08/C1
08/E2
08/F1
09/E2
09/F2
09/H1
03/B2
09/A2
09/A3
09/D3
11/C1
11/C2
11/E3
06/M1
06/M1
06/C1
06/C1
05/B1
13/A1
13/A1
13/B1
13/B1
13/B2
12/E1
14/B2
14/C1
10/A1
10/C1

Profilo (SSD)
L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/09
L-LIN/01
L-LIN/03
FIS/04
FIS/02
FIS/01
IUS/16
IUS/19
IUS/20
ICAR/10
ICAR/19
ICAR/20
ING-IND/32
ING-INF/03
ING-INF/05
CHIM/07
ING-IND/13
ING-IND/14
ING-IND/27
M-FIL/01
M-FIL/02
M-PSI/05
MED/01
MED/42
MED/18 (proc. A)
MED/18 (proc. B)
BIO/05
SECS-P/01 (proc. A)
SECS-P/01(proc. B)
SECS-P/07 (proc. A)
SECS-P/07 (proc. B)
SECS-P/08
IUS/13
SPS/06
SPS/07
L-ANT/01
L-ART/08
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Dipartimento
Filologia, Letteratura, Linguistica
Filologia, Letteratura, Linguistica
Filologia, Letteratura, Linguistica
Filologia, Letteratura, Linguistica
Fisica
Fisica
Fisica
Giurisprudenza
Giurisprudenza
Giurisprudenza
Ingegneria civile, ambientale e Architettura
Ingegneria civile, ambientale e Architettura
Ingegneria civile, ambientale e Architettura
Ingegneria elettrica ed elettronica
Ingegneria elettrica ed elettronica
Ingegneria elettrica ed elettronica
Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali
Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali
Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali
Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali
Pedagogia, Psicologia, Filosofia
Pedagogia, Psicologia, Filosofia
Pedagogia, Psicologia, Filosofia
Sanità pubblica e medicina molecolare
Sanità pubblica e medicina molecolare
Scienze chirurgiche
Scienze chirurgiche
Scienze della vita e dell'ambiente
Scienze economiche ed aziendali
Scienze economiche ed aziendali
Scienze economiche ed aziendali
Scienze economiche ed aziendali
Scienze economiche ed aziendali
Scienze sociali e delle istituzioni
Scienze sociali e delle istituzioni
Scienze sociali e delle istituzioni
Storia, beni culturali e territorio
Storia, beni culturali e territorio

N.
posti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Possono partecipare alle suddette procedure selettive di chiamata i candidati che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macro settore concorsuale;
b) abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e s.m.i. per la seconda fascia, limitatamente al periodo di durata della
idoneità stessa;
c) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
d) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con D.M. 2 maggio 2011
n. 236.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari - Settore Concorsi Personale Docente - via Università, 40 - 09124 Cagliari, entro e non
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oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://unica2.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR
all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index.
14E01966

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di un operaio agricolo - potatore, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

4a Serie speciale - n. 36

Avviso relativo alla copertura, per trasferimento, di un
posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato
per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 – lingua e
traduzione – lingua spagnola, presso la struttura didattica
speciale di lingue e letterature straniere (sede di Ragusa).
È disponibile presso questa struttura didattica speciale di lingue
e letterature straniere (sede di Ragusa) un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/07 - lingua e traduzione - lingua spagnola da coprire mediante
trasferimento.
Le relative domande, indirizzate al presidente della struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere dell’Università degli studi
di Catania - Via Orfanotrofio n. 49 - 97100 Ragusa, dovranno pervenire
entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo e su
apposita sezione del sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.
unict.it/content/avvisi-copertura-trasferimento-docenti-e-ricercatori
nonché affisso all’albo della struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere (sede di Ragusa).
14E02090

Si avvisa che in data 18 aprile 2014 è stato pubblicato all’Albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.it,
alla sezione «informazione», il d.d. n. 1665 del 16 aprile 2014 relativo
all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
indetta con d.d. n. 5234 del 16 dicembre 2013, della cui pubblicazione
all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» n. 103
del 31 dicembre 2013, per l’assunzione di un operaio agricolo - potatore, categoria B3 (C.C.N.L. per il comparto Università), con trattamento economico corrispondente all’Area 1° - Livello B (C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti), con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato e a tempo parziale, presso l’Azienda agraria sperimentale
dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
14E02068

Avviso relativo alla copertura, per trasferimento, di un posto
di ricercatore universitario a tempo indeterminato per il
settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – lingua e traduzione – lingua inglese (settore concorsuale 10/L1 – lingue,
letterature e culture inglese e anglo-americana), presso il
Dipartimento di scienze umanistiche.
È disponibile presso questo dipartimento di scienze umanistiche
un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese
(settore concorsuale 10/L1 - lingue, letterature e culture inglese e angloamericana) da coprire mediante trasferimento.
Le relative domande, indirizzate al direttore del dipartimento di
scienze umanistiche dell’Università degli studi di Catania - Piazza
Dante n. 32 - 95124 Catania, dovranno pervenire entro e non oltre il
termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo e su
apposita sezione del sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.
unict.it/content/avvisi-copertura-trasferimento-docenti-e-ricercatori
nonché affisso all’albo del dipartimento di scienze umanistiche.
14E02089

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE
Procedure di valutazione per la copertura, a tempo determinato, di cinque posti di ricercatore.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 754 dell’11 dicembre 2013, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 959 del 28 aprile 2014, le seguenti procedure di
valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Facoltà di Giurisprudenza (un posto).
Settore concorsuale: 12/H2 Storia del diritto medievale e moderno.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/19 Storia del diritto medievale
e moderno.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Storia del diritto medievale e moderno.
Funzioni: L’attività di ricerca dovrà sviluppare temi di storia giuridica medievale e moderna, preferibilmente di ambito privatistico, marittimo o processuale.
Sede di servizio: Milano.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Economia (un posto).
Settore concorsuale: 13/B2 Economia e gestione delle imprese.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 Economia e gestione
delle imprese.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Gestione d’impresa e marketing nei settori dei
beni culturali.
Funzioni: Studio delle seguenti tematiche: analisi dei contesti e
delle relazioni nel settore dei beni culturali; valorizzazione delle relazioni tra impresa e organizzazioni artistiche, museali e di comunicazione; gestione delle imprese culturali. Al candidato sarà inoltre richiesto di svolgere attività didattica in lingua inglese.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: illimitato.
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Facoltà di Economia (un posto).
Settore concorsuale: 13/D1 Statistica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 Statistica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Metodi statistici avanzati per l’analisi di dati
complessi; in particolare metodi e tecniche di inferenza e previsione
bayesiana, anche non parametrica, e statistical learning. Applicazioni di
metodi innovativi a tematiche di alto impatto scientifico, specialmente
in progetti multidisciplinari.
Funzioni: Ricerca scientifica di elevato livello seguita da pubblicazioni in riviste internazionali di alta qualificazione. Insegnamento di
discipline statistiche, sia bayesiane che basate sulla verosimiglianza,
con particolare riferimento a quelli impartiti in lingua inglese.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (un posto).
Settore concorsuale: 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della
terra e dei pianeti.
Settore scientifico-disciplinare: FIS/06 Fisica per il sistema terra e
il mezzo circumterrestre.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Micrometeorologia, con particolare attenzione
agli scambi di gas ed energia tra vegetazione e atmosfera a livello di
ecosistema.
Funzioni: Il candidato sarà tenuto a svolgere attività di ricerca.
Essa dovrà inserirsi nel principale filone, già presente in dipartimento,
della micrometeorologia, con particolare attenzione agli scambi gassosi tra vegetazione e atmosfera a livello di ecosistema, contribuendo a
potenziarlo. A tal fine è richiesta una solida preparazione sui fenomeni
dello strato limite planetario, sulle diverse tecniche di misura utilizzabili
e sui modelli deposizionali di tipo diagnostico e prognostico. Il candidato svolgerà attività di misura e analisi dati nell’ambito del progetto
PRIN TreeCity (prot. 20109E8F95) e di progetti sugli stessi temi che
potranno aprirsi successivamente. Al candidato sarà inoltre richiesto di
svolgere attività didattica negli ambiti istituzionali della fisica dell’atmosfera e della micrometeorologia.
Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (un posto).
Settore concorsuale: 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni. Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Valutazione delle prestazioni di applicazioni e
infrastrutture di calcolo.
Funzioni: Il candidato è tenuto a svolgere attività di ricerca. Essa
dovrà inserirsi nel principale filone già presente in dipartimento, relativo alla valutazione delle prestazioni di applicazioni e infrastrutture
di calcolo, contribuendo a potenziarlo. A tal fine è richiesta una solida
preparazione sulle tecniche di valutazione delle prestazioni di applicazioni e infrastrutture di calcolo. Sono richieste altresì conoscenze degli
algoritmi di schedulazione, anche in ambiente real-time, e dei meccanismi di bilanciamento del carico di lavoro elaborato da infrastrutture
distribuite. Le competenze didattiche riguardano gli ambiti istituzionali
dell’informatica di base (in particolare programmazione imperativa e
a oggetti) e ambiti più avanzati quali, la programmazione web e l’ambiente di calcolo Matlab.
Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: illimitato.
Sono ammessi alle procedure di valutazione i soggetti italiani e
stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
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Fino all’anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente
ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di
attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure
pubbliche di valutazione di cui al presente bando.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale (4ª Serie Speciale - «Concorsi») decorre
il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo
A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/prozetti-ricercatori-a-tempo-determinatolegge-240-2010-art24-presentazione-1047.
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it, oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.
14E02065

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura selettiva, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata.
Si comunica che con il decreto rettorale sotto riportato è indetta
la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo
per il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di seguito indicati:
procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di
professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, indetta con d.r. n. 486 del 28 aprile 2014 - Dipartimento di neuroscienze, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI)
chiamata di un professore di seconda fascia: settore concorsuale
06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale - settore scientifico
disciplinare MED/27 Neurochirurgia (1 posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, tassativamente in via telematica, 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.
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 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).
14E02104

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile.
In data 18 aprile 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università
degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di
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Ricerca dal titolo «Analisi degli effetti del biochar, ottenuto da diverse
matrici, sulla morfologia, sullo sviluppo e sulla fisiologia di specie
vegetali d’interesse agro-alimentare e forestale», Responsabile Scientifico prof.ssa Gabriella Stefania Scippa, della durata di dodici mesi,
eventualmente rinnovabile, dell’importo annuale di € 22.660,00 al netto
degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it
Scadenza ore 12,00 del 20 maggio 2014.
14E02154

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi.
In data 18 aprile 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università
degli studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di
Ricerca dal titolo «Competenze e strumenti per l’innovazione e l’occupabilità: l’organizzazione a supporto di spin off, start up e trasferimento
delle conoscenze», Responsabile Scientifico prof.ssa Gilda Antonelli,
della durata di dodici mesi, dell’importo annuale di € 23.240,40 al netto
degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.
Scadenza ore 12,00 del 20 maggio 2014.
14E02155

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale,
settore scientifico disciplinare IUS/09 - Istituzioni di
diritto pubblico - presso la facoltà di economia (attualmente Dipartimento di economia), da coprire mediante
chiamata.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, approvato ed emanato con D.R.
n. 2334 del 23 dicembre 2011 e da ultimo modificato con D.R. 701 del
24 aprile 2013, si comunica che in data 15 aprile 2014 è stato pubbli-
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cato all’Albo on-line dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo,
il D.R. n. 632 dell’11 aprile 2014 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario - seconda fascia - settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale - S.S.D. IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico - presso la
Facoltà di Economia (attualmente Dipartimento di Economia) dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta
con D.R. n. 2133 del 21 novembre 2013 il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 94 del 29 novembre 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
14E02153

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. a)
della legge 240/2010.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 13469 del 23 aprile 2014,
Rep. Decreti Rettorali 429/2014, la procedura di selezione per n. 1
posto di ricercatore a tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione n. 1 posto di
ricercatore di tipo a), regime di tempo pieno:
Settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria - SSD ING-INF/06
«Bioingegneria elettronica e informatica»
«Sviluppo di soluzioni per la pianificazione simulazione ed
esecuzione di interventi chirurgici minimamente invasivi».
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale
del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente
avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.
it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm), nonché su quelli del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione
europea.
14E02117

ENTI LOCALI
CITTÀ DI MARTINA FRANCA

COMUNE DI BERGAMO

Mobilità esterna, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo informatico
- categoria D - giuridica D/1.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di «agente polizia
municipale» - categoria di inquadramento C - posizione
economica 1 - area vigilanza.

È indetta procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo informatico categoria D - giuridica D/1 a tempo pieno ed
indeterminato.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet
del Comune di Martina Franca: (www.comunemartinafranca.gov.it).
Scade 20 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Concorsi.
14E02079

È indetta selezione pubblica, per esami, scritti e orali, per la copertura di due posti di agente polizia municipale - categoria di inquadramento C, p.e. 1 - area vigilanza, a tempo pieno e indeterminato. I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale
sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento
all’allegato A) del C.C.N.L. 31 marzo 1999 - sistema di classificazione
del personale del Comparto regioni autonomie locali.
La scadenza di detto bando è entro il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale concorsi ed esami.
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La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta
secondo lo schema che risulta allegato al testo integrale del bando.
Il predetto testo integrale del bando di selezione pubblica, con
l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla
procedura, nonchè il fac-simile di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del comune di Bergamo all’indirizzo www.comune.
bergamo.it

Il testo integrale del bando di concorso contenente, i requisiti
per l’ammissione alla selezione, le modalità di presentazione della
domanda, i documenti da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili, presso il sito dell’Ente: www.comune.carbonia.ci.it

14E02072

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno, ovvero parziale, minimo
mesi sei (6) di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D, posizione economica D1.

COMUNE DI BUCINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo «ingegnere/architetto» - categoria D, posizione
economica iniziale D1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo “Ingegnere/Architetto”, Cat. D, posizione economica iniziale D1, presso il
Comune di Bucine (Arezzo).
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio URP tel. 055/991271 e/o
all’Ufficio Personale del Comune tel. 055/9912725.
Il bando è consultabile integralmente su Internet al sito www.
comune.bucine.ar.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.

14E02069

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 137/I del
23 aprile 2014 è indetta una Selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la predisposizione di una graduatoria da utilizzare per eventuali
assunzioni a T.D. pieno ovvero parziale, minimo mesi sei (6) di Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile, Cat. D, Posizione economica D1, per
le esigenze del P.L.U.S. Distretto Socio Sanitario di Carbonia.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il ventesimo (20°) giorno successivo alla data di pubblicazione del bando (per
estratto) nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso contenente, i requisiti
per l’ammissione alla selezione, le modalità di presentazione della
domanda, i documenti da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili, presso il sito dell’Ente: www.comune.carbonia.ci.it
14E02070

COMUNE DI CERIALE

14E02101

COMUNE DI CAIVANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e parziale al 50%, di tre posti di
istruttore direttivo amministrativo - categoria D - posizione economica D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e a tempo parziale al 50%, di n. 3 posti di Istruttore
Direttivo Amministrativo, Cat. “D”, Posizione Economia “D1”.
Gli interessati potranno presentare domanda, entro e non oltre 30
(trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione dei presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
comunedicaivano.it
14E02083

COMUNE DI CARBONIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno, ovvero parziale, minimo
mesi sei (6), di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, posizione economica C1.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 137/I del
23 aprile 2014 è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la predisposizione di una graduatoria da utilizzare per eventuali
assunzioni a T.D. pieno ovvero parziale, minimo mesi sei (6) di istruttore amm.vo/contabile, cat. C, posizione economica Cl, per le esigenze
del P.L.U.S. Distretto Socio Sanitario di Carbonia.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il ventesimo (20°) giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
(per estratto) nella Gazzetta Ufficiale — 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di addetto attività produttive - categoria B.1, da assegnare all’Area lavori pubblici - settore lavori in economia.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di “Addetto attività produttive” - categoria B.1, da assegnare
all’Area Lavori Pubblici - Settore Lavori in economia.
Requisiti:
1. essere dipendenti a tempo indeterminato di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni soggetta, ai sensi dell’art. 1
comma 47 della Legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed
integrazioni, ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale
a tempo indeterminato;
2. essere inquadrati nella categoria B – B.1 di ingresso, con profilo professionale di “Addetto attività produttive” (o analogo profilo da
operaio);
3. aver acquisito esperienza lavorativa con mansioni di operaio
in categoria B in un settore tecnico della pubblica amministrazione;
4. essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
5. essere in possesso della patente di guida di cat. C ;
6. possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire;
7. avere il nulla osta alla mobilità da parte dell’Ente di
appartenenza;
8. non aver subito condanne penali e non aver in corso procedimenti penali che precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto
di pubblico impiego, e non essere stati, negli ultimi due anni, oggetto di
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale.
Presentazione domanda entro il 26 maggio 2014.
Copia integrale del bando e della domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.ceriale.gov.it
Informazioni: Ufficio Personale tel 0182 919342 - e-mail personale@comune.ceriale.sv.it
14E02118
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COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
COMUN DE ANPEZO

Il bando e lo schema di domanda sono integralmente pubblicati
nel sito istituzionale del Comune di Norcia – sez. concorsi, disponibili
all’indirizzo http:/www.comune.norcia.pg.it

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di «agente di polizia
locale» - categoria C - posizione economica C1 - servizio
polizia locale.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Polizia
municipale del Comune di Norcia tel. 0743/828711; e mail vigiliurbani@comune.norcia.pg.it

È indetto, un avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la
formazione di una graduatoria da cui attingere per la copertura di posti
di «Agente di Polizia Locale» - Cat. C - posizione economica C1.
La scadenza per la presentazione delle domande, con le modalità
previste nell’avviso, è fissata per le ore 12,30 del 15° giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione alla selezione, nonché il relativo modulo
di domanda sono integralmente pubblicati sul sito internet del Comune
http://www.comunecortinadampezzo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del
Comune di Cortina d’Ampezzo tel. 04364981 orari: lunedi-venerdi
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e martedi e giovedi dalle ore 14,30 alle
18,00, oppure tramite mail al seguente indirizzo: personale.cortina@
cmcs.it
14E02080

14E02066

COMUNE DI STORNARELLA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzione di quattro agenti di polizia municipale - categoria C - posizione economica C1, a
tempo determinato, con rapporto di lavoro part time a 18
ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni di Agenti di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, a tempo determinato con rapporto di
lavoro part time a 18 ore settimanali.
Per informazioni riguardo i requisiti specifici e la procedura selettiva. consultare il sito: www.comune.stornarella.fg.it - Sezione “Bandi
di Gara” sottosezione “Bandi di concorso”.

COMUNE DI MARANO VICENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore tecnico,
con funzioni di cuoco - categoria giuridica B3.
È indetto concorso pubblico per il posto di cui in oggetto.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del D.Lgs. n. 66/2010, essendosi determinata un cumulo di frazioni di
riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
La scadenza di presentazione delle domande è prevista entro il termine perentorio delle ore 12,00 di Mercoledì 21 Maggio 2014 e con le
modalità riportate nel bando.
Il testo integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di
domanda sono integralmente pubblicati sul sito internet del Comune
http://www.comune.marano.vi.it.
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi
all’URP del Comune tel. 0445/598811 - 0445/598810 - 0445/598812.
14E02156

COMUNE DI NORCIA
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato, pieno o
parziale, di agenti di polizia municipale di categoria C,
posizione economica C1.
È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione
di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno
o parziale, di agenti di polizia municipale - categoria C, posizione economica C1.
Le domande devono essere presentate entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale – «Concorsi».

Termine di presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito: www.
comune.stornarella.fg.it Sezione “Bandi di Gara” sottosezione “Bandi
di concorso”.
14E02119

COMUNE DI TAURIANOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore di
vigilanza - categoria C - posizione economica C1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica
C 1. Su uno dei posti opera la riserva a favore dei soggetti di cui agli
art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9, decreto legislativo 15 marzo
2010 n. 66 (volontari FF.AA.).
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile di domanda di partecipazione sono
consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Taurianova
(RC):http://www.comune.taurianova.rc.it.
Info: servizio gestione risorse umane tel: 0966/618029
Mail: affaridelpersonale@comune.tauriano.rc.it
PEC: aapp.comune.taurianova@asmepec.it
14E02067
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Scadenza presentazione domande: entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di operatore di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
e indeterminato.

Testo integrale dell’avviso e facsimile domanda di partecipazione
sono disponibili sul sito www.unionenet.it

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
n. 1 posto di operatore di polizia locale (categoria C) a tempo pieno
e indeterminato.

14E02088

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
DI ALESSANDRIA «SS. ANTONIO E BIAGIO
E CESARE ARRIGO»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di
cardiologia, da assegnare alla S.C. cardiologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 200 del 9 aprile
2014, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di cardiologia
(cod. 4/2014), profilo professionale dirigente medico – ruolo sanitario,
da assegnare alla S.C. cardiologia al cui interno sono operanti le sezioni
di: unità coronarica, emodinamica e elettrofisiologia. La struttura assicura attività sanitaria a copertura delle 24 ore.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed esami.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
DI CIRCOLO DI MELEGNANO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente sanitario - profilo medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche,
disciplina di ginecologia e ostetricia, operativamente da
assegnare, quale direttore, alla S.C. di ostetricia e ginecologia per i Presidi Ospedalieri di Melzo e Cernusco sul
Naviglio.
È emesso bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale di Dirigente Sanitario – profilo Medico – Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche, disciplina
di Ginecologia e Ostetricia, operativamente da assegnare, quale Direttore, alla S.C. di Ostetricia e Ginecologia per i Presidi Ospedalieri di
Melzo e Cernusco Sul Naviglio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande di ammissione dovranno essere inviate al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera Nazionale «SS. Antonio e Biagio
e Cesare Arrigo» via Venezia n. 16 - 15121 Alessandria, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante trasmissione in
formato .pdf di tutta la documentazione richiesta dal presente bando
attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: personale@
pec.ospedale.al.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 17 del
23.4.2014.

Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 17 aprile 2014.

Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Melegnano” –
U.O.C. Sviluppo del Personale, Affari Generali e Comunicazione –
Ufficio Reclutamento e Selezione del Personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, Via Pandina n. 1 – 20070 – Vizzolo Predabissi (Mi).

Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora Con Noi» - Albo on line - Concorsi, avvisi e incarichi.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:

Telefono n. 02/98058421/8417, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206764 - 206728.

Il bando è disponibile sul sito dell’Azienda Ospedaliera www.
aomelegnano.it, sezione “bandi di concorso”.

14E02106

14E02122
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di dirigente sanitario - profilo
medico - area medica e delle specialità mediche, disciplina
di pediatria, operativamente da assegnare, quale direttore, alla S.C. di pediatria del P.O. di Vizzolo Predabissi.
È emesso bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale di Dirigente Sanitario – profilo: Medico – Area Medica e delle Specialità Mediche, disciplina di
Pediatria, operativamente da assegnare, quale Direttore, alla S.C. di
Pediatria del P.O. di Vizzolo Predabissi.

4a Serie speciale - n. 36

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
«PAPA GIOVANNI XXIII» DI BERGAMO
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale
di un posto di direttore della Struttura complessa di cardiologia 1 - scompenso e trapianti di cuore - disciplina:
cardiologia (Area medica e delle specialità mediche).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In esecuzione della determinazione n. 583 del 7 aprile 2014, sono
riaperti i termini dell’avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di
Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia 1 - Scompenso e
Trapianti di cuore - disciplina: Cardiologia (Area Medica e delle Specialità Mediche).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 17 del
23.4.2014.

Il termine della presentazione della domanda, corredata dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Melegnano” –
U.O.C. Sviluppo del Personale, Affari Generali e Comunicazione –
Ufficio Reclutamento e Selezione del Personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, Via Pandina n. 1 – 20070 – Vizzolo Predabissi (Mi).
Telefono n. 02/98058421/8417, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito dell’Azienda Ospedaliera www.
aomelegnano.it, sezione “bandi di concorso”.
14E02123

L’avviso di riapertura dei termini di partecipazione è stato pubblicato in versione integrale sul B.U.R.L. n. 17 del 23 aprile 2014; sarà
inoltre pubblicato, con la data di scadenza del termine concorsuale, sul
sito internet aziendale www.hpg23.it nella sezione concorsi.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla USS
Acquisizione e Gestione del Personale (Concorsi) tel. 035/2675001 di
questa Azienda Ospedaliera «Papa Giovanni XXIII» Piazza OMS, 1
24127 Bergamo, dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 14.30 alle ore 15.30 ed il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30.
14E02071

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
«POLICLINICO PAOLO GIACCONE»
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA
Mobilità regionale ed extraregionale, riservato al personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità
di dirigente medico, della disciplina di neonatologia.
È indetto avviso di mobilità regionale ed extraregionale riservato
al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di
dirigente medico della disciplina di neonatologia, in servizio presso le
Aziende ed Enti del SSR e Nazionale ed Enti indicati nell’art. 10 CCNQ
dell’11 giugno 2007.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il 15° (quindicesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 11 del 16 aprile 2014 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione e Sviluppo delle
Risorse Umane - tel. 0971/613032.
14E02076

Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno festivo la
stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di una borsa di studio, della durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, per laureato in dietistica, da svolgersi presso l’U.O.C. di medicina interna ed ipertensione,
ambulatorio-laboratorio di dietistica e nutrizione clinica.
Si comunica che con delibera n. 337 del 28 marzo 2014 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, finanziata con fondi per sperimentazione clinica, per laureato
in dietistica, da adibire presso l’U.O.C. di medicina interna ed ipertensione, ambulatorio-laboratorio di dietistica e nutrizione clinica di questa
A.O.U.P, pertinente la realizzazione del progetto di studio dal titolo:
DIaDIC (Diuretics and Diabetes Control)». Responsabile Scientifico:
prof. Silvio Buscemi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
giorni 30 dalla pubblicazione del bando per estratto nella G.U.R.I.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Concorsi, Via Enrico
Toti, 76 - 90128 Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per
eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tel. 091-6555583-80.
14E02074
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per l’attribuzione di incarichi di
personale dirigente medico, nella disciplina di chirurgia
pediatrica, da assumere con contratto a tempo pieno e
determinato.
Si comunica che con delibera n. 309 del 25 marzo 2014 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di chirurgia pediatrica, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata
prevista per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o per le assegnazioni
temporanee di personale medico in servizio presso l’U.O.C. di chirurgia
pediatrica dell’A.O.U.P., momentaneamente assente.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, Via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 0916555583-80, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00.
14E02077

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA
VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA

4a Serie speciale - n. 36

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
«Gestione Risorse Umane» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
«Maggiore della Carità» di Novara.
14E02093

Avviso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente
medico - direttore di struttura complessa - malattie
dell’apparato respiratorio.
È indetto avviso ad un posto di personale del Ruolo Sanitario
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Maggiore della Carità»
per il conferimento dell’incarico per la copertura di un posto di Dirigente Medico - Direttore di struttura complessa – Malattie dell’apparato
respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 14 del 3 aprile 2014 con rettifica pubblicata sul
BURP n. 16 del 17 aprile 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
«Gestione Risorse Umane» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
«Maggiore della Carità» di Novara.
14E02105

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente delle professioni sanitarie della prevenzione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di posto di dirigente delle professioni sanitarie
della prevenzione.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi, n. 17 del
23 aprile 2014.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Via
Stelvio, 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie Speciale.
Per informazioni rivolgersi Ufficio Concorsi - 0342 521083 www.aovv.it
14E02100

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» - NOVARA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico per la
copertura di un posto di dirigente medico - direttore
di struttura complessa - laboratorio di microbiologia e
virologia.
È emesso avviso pubblico per il conferimento dell’incarico per la
copertura di un posto di dirigente medico - direttore di struttura complessa - laboratorio di microbiologia e virologia.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Piemonte n. 14 del 3/04/2014 con rettifica pubblicata nel BURP
n. 16 del 17/04/2014.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI» DI FOGGIA
Mobilità, per titoli e prova colloquio, per la copertura di
posti vacanti di dirigente medico, da assegnare alla struttura complessa di urologia.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 40
dell’8 aprile 2014, è indetto avviso pubblico di mobilità, per titoli e
prova colloquio, in ambito nazionale, da attuarsi mediante passaggio diretto con cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii, per la copertura di
posti vacanti di dirigente medico da assegnare alla struttura complessa
di urologia.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 53 del 17 aprile 2014.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria «Ospedali Riuniti» Viale
Pinto - 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile
del procedimento sig. Luigi Granieri - Assistente Amministrativo tel. 0881/733705 - 732400 fax 0881/732390.
14E02078

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA
Mobilità regionale ed interregionale, compartimentale
(Aziende ed enti del servizio sanitario nazionale) ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente
analista - ruolo tecnico, nell’ ambito del Servizio informativo sanitario ed amministrativo (S.I.S.A.).
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 381 del
14 aprile 2014, è indetto un avviso di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale (Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazio-
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nale) ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30
del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto, di dirigente analista - ruolo tecnico - nell’ambito
del servizio informativo sanitario ed amministrativo (S.I.S.A.).
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura mobilità, è consultabile
sul sito internet www.aslolbia.it sotto la voce «Concorsi e selezioni».
Per eventuali informazioni contattare l’Area amministrazione del
personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552.042 - 044 - 311 -390
- 389.
14E02075

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VALLECAMONICA - SEBINO DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico
- Area medica e delle specialità mediche - disciplina
pediatria.
In esecuzione del decreto n. 293 assunto dal Direttore Generale in
data 2 aprile 2014 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente medico - Area
Medica e delle specialità mediche - disciplina Pediatria.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 16 del 16 aprile 2014.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.aslvallecamonicasebino.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane - Settore Concorsi - Telefono 0364 - 369271 - 369329.
14E02103

4a Serie speciale - n. 36

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione
di una borsa di studio per laureati titolari del diploma di
laurea in medicina e chirurgia, in possesso del diploma
di specializzazione in chirurgia toracica, da assegnare
all’U.O. Chirurgia toracica.
In esecuzione della deliberazione n. 410 del 26 marzo 2014, ai
sensi del Regolamento per il conferimento e la gestione di borse di studio, approvato con Deliberazione n. 1208 del 16 ottobre 2012, è indetta
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1
borsa di studio per laureati titolari del Diploma di Laurea in Medicina
e Chirurgia, in possesso del Diploma di Specializzazione in Chirurgia
Toracica, dal titolo «La lobectomia polmonare con tecnica mininvasiva,
sviluppi in ambito tecnologico, oncologico e funzionali» da assegnare
all’U.O. Chirurgia Toracica.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15°giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 23 aprile 2014.
Il bando integrale è consultabile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.hsanmartino.it, a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati potranno
rivolgersi all’U.O. Sviluppo Risorse Umane di questo Istituto - Ufficio Concorsi St. n. 5 - tel. 010/5552230-2642-3322 dalle ore 11,00 alle
ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
14E02124

ISTITUTO TUMORI IRCCS
«GIOVANNI PAOLO II» DI BARI
Mobilità volontaria, in ambito nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di dirigente medico di chirurgia generale.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di:
un farmacista direttore di farmacia - livello 1° super - area quadri - del CCNL ASSOFARM per dipendenti di aziende farmaceutiche
speciali.
Requisiti minimi richiesti:
possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica (C.T.F.), con relativo certificato di abilitazione
all’esercizio della professione di farmacista;
aver prestato servizio di almeno 2 (due) anni in qualità di farmacista collaboratore in farmacia aperta al pubblico.
Scadenza presentazione domande: 6 giugno 2014.
Copia del bando: ASB - tel: 02.45.797.289 o sul sito internet:
www.comune.buccinasco.mi.it (Sezione Azienda Speciale Buccinasco).

L’Istituto Tumori IRCCS «Giovanni Paolo II» di Bari, con sede
in Bari, in viale Orazio Flacco n. 65, in esecuzione della deliberazione
del direttore generale n. 147 del 13 marzo 2014, ai sensi dell’art. 20 del
CCNL del 08/06/2000 dell’area della dirigenza medica e veterinaria,
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m. ed i., nonchè in
ottemperanza del regolamento aziendale in materia di mobilità in entrata
approvato con atto deliberativo n. 101 del 16.3.2011, indice avviso pubblico di mobilità volontaria in ambito nazionale, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico
di chirurgia generale, da assegnare all’U.O.C. di chirurgia generale apparato digerente, in servizio a tempo indeterminato presso le aziende
sanitarie, gli enti del comparto di contrattazione di cui all’art. 6 del
C.C.N.Q. del 2 giugno 1998 e gli enti e gli istituti di cui agli articoli 4
e 15-undecies del decreto legislativo n. 502/1992.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dal giorno di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
Puglia n. 43 del 27 marzo 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane dell’Istituto, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00
alle ore 12,00.

14E02084

14E02099

AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di farmacista
direttore di farmacia - livello 1° super - area quadri.
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UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 1
DI BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario-ostetrico.
Presso I’U.L.S.S. n. 1 - Belluno - è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
collaboratore professionale sanitario-ostetrico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione richiesta, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia
festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando del sopraindicato concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 41 del 18 aprile
2014.
Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando di concorso
rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 - Via Feltre, n. 57
- Belluno (Telefono 0437-516719 - Sito Internet www.ulss.belluno.it).
14E02073

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di tre borse di studio, ciascuna della durata di 1 anno,
da destinare a n. 03 C.P.S. - tecnici sanitari di laboratorio biomedico e da espletare presso l’U.O.C. Servizio di
immunoematologia - medicina trasfusionale - Laboratorio
di ematologia del P.O. di Pescara.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 305 del 31 marzo 2014, è indetto
un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3
Borse di Studio, ciascuna della durata di 1 anno, in attuazione del progetto denominato «Implementazione delle attività trasfusionali nell’ottica del mantenimento dell’accreditamento JACIE-FACT», da destinare
a n. 3 C.P.S. - Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico e da espletare
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presso la U.O.C. servizio di Immunoematologia - Medicina Trasfusionale - Laboratorio di ematologia del P.O. di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253061/2/3.
14E02120

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
due borse di studio, ciascuna della durata di 1 anno, da
destinare a n. 02 C.P.S. - Tecnici sanitari di laboratorio
biomedico e da espletare presso l’U.O.C. di medicina trasfusionale del P.O. di Pescara.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 306 del 31 marzo 2014, è indetto
un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2
Borse di Studio, ciascuna della durata di 1 anno, in attuazione del progetto denominato «Implementazione delle attività trasfusionali nell’ottica del raggiungimento dell’accreditamento regionale», da destinare a
n. 2 C.P.S. - Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico e da espletare
presso l’U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253061/2/3.
14E02121

DIARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva
del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
cinque posti di agente tecnico del ruolo degli agenti tecnici
del Corpo di polizia penitenziaria, da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, con
sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto in particolare l’art. 9, primo comma del provvedimento suddetto, ai sensi del quale è previsto che, qualora gli aventi diritto a partecipare al concorso siano in numero superiore a 1000 (mille), le prove
scritte di cui all’art. 10 del medesimo provvedimento siano precedute da
una prova concorso preselettiva;
Considerato che le domande di partecipazione al concorso sono in
numero superiore a 1000 e che le connesse attività per la verifica dei
dati anagrafici e la definizione delle iniziative tecniche propedeutiche
alle prove preselettive non consentono di pubblicare il diario di esame
nei tempi previsti dall’art. 9, comma 2, del citato P.D.G. 20 gennaio
2014;

DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Visto il P.D.G. 20 gennaio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 30 gennaio 2014, n. 9, con il
quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 5 posti di agente tecnico del ruolo degli agenti tecnici del
Corpo di polizia penitenziaria da destinare al laboratorio centrale per la
banca dati nazionale del DNA, con sede in Roma;

Ritenuto pertanto necessario provvedere al rinvio della pubblicazione del luogo e delle date di svolgimento della prova preselettiva,
già prevista nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed
esami» del 9 maggio 2014;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Decreta:

1. Le date e la sede di svolgimento della prova preselettiva del
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 5 posti di agente
tecnico del ruolo degli agenti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA, indetto con P.D.G. 20 gennaio 2014 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 30 gennaio 2014,
n. 9, saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 25 luglio 2014.
2. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Dato in Roma il 23 aprile 2014
Il direttore generale: TURRINI VITA
14E02085

Rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva
del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
quattro posti di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA,
con sede in Roma.

prevista nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 9 maggio 2014;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
1. Le date e la sede di svolgimento della prova preselettiva del
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 4 posti di vice
revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale
del DNA, indetto con P.D.G. 20 gennaio 2014 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 30 gennaio
2014, saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 25 luglio 2014.
2. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 23 aprile 2014
Il direttore generale: TURRINI VITA
14E02086

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA
PROVINCIA DI ORISTANO

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINITRAZIONE PENITENZIARIA
Visto il P.D.G. 20 gennaio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 30 gennaio 2014, con
il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 4 posti di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici
del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA, con sede in Roma;
Visto in particolare l’art. 9, primo comma del provvedimento suddetto, ai sensi del quale è previsto che, qualora gli aventi diritto a partecipare al concorso siano in numero superiore a 1000 (mille), le prove
scritte di cui all’art. 10 del medesimo provvedimento siano precedute da
una prova concorso preselettiva;
Considerato che le domande di partecipazione al concorso sono in
numero superiore a 1000 e che le connesse attività per la verifica dei
dati anagrafici e la definizione delle iniziative tecniche propedeutiche
alle prove preselettive non consentono di pubblicare il diario di esame
nei tempi previsti dall’art. 9, comma 2, del citato D.P.G. 20 gennaio
2014;
Ritenuto pertanto necessario provvedere al rinvio della pubblicazione del luogo e delle date di svolgimento della prova preselettiva, già
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Avviso relativo al diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto a tempo
parziale nell’area B/B1.
In riferimento al concorso pubblico per esami per il conferimento
di un posto a tempo parziale, posizione B/B1 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale - Concorsi ed Esami n. 11 del 7 febbraio 2014) presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Oristano, si comunica che la prima e la seconda prova avranno luogo
il giorno Venerdì 30 maggio 2014 in Oristano presso l’ASCOMFIDI
sita in Via Sebastiano Mele n. 7/G nei seguenti orari: prima prova alle
ore 10,00 e seconda prova alle ore 15,00.
I candidati idonei, pertanto, dovranno presentarsi nel giorno e
nell’ora stabilita, muniti di un valido documento di riconoscimento. La
mancata presentazione sarà considerata rinuncia di partecipazione al
concorso. I candidati ammessi alle prove successive possono prenderne
visione sul nostro sito www.ordinefarmacistioristano.it
14E02125

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUC-036) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 25 —

*45-410800140509*

