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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

I STITUTO

SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 10 allievi
al 65° corso quinquennale della Scuola di Alta Formazione
e Studio dell’Istituto superiore per la conservazione ed il
Restauro di Roma - anno formativo 2014/2015.
IL DIRETTORE
Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente l’istituzione
dell’Istituto Centrale per il Restauro;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modifiche e integrazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i
beni e le attività culturali ed, in particolare l’art. 9, concernente la regolamentazione della Scuola di Alta Formazione e Studio presso l’Istituto
Centrale per il Restauro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445: “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182, come novellati dal decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 156 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 e
dalla legge 14 gennaio 2013 n. 7, (di seguito: “Codice”);
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008 concernente provvedimenti relativi agli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia
speciale;
Visti i regolamenti attuativi dell’art. 29, commi 7, 8 e 9, del Codice,
emanati con decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86 - concernente la
definizione degli ambiti di competenza dei restauratori di beni culturali
- e n. 87 - concernente la definizione dei criteri di insegnamento del
restauro di beni culturali;
Visto il decreto interministeriale del 2 marzo 2011 “Definizione
della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali – LMR/02”;
Visto il decreto direttoriale “Regolamento SAF dell’ISCR n. prot.
3682/31.11.01 del 30/05/11 e s.s.m.m. ed i.i.
Visto il parere di conformità del 21/07/2011 prot. 4899/04.04.13
espresso dalla Commissione interministeriale MIBAC-MIUR per l’accreditamento e la vigilanza dei corsi di restauro;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso - Contenuti formativi - Titolo
di studio - Oneri di frequenza
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione
di 10 allievi al 65° corso della Scuola di Alta Formazione e Studio (di
seguito denominata SAF) dell’Istituto Superiore per la Conservazione
ed il Restauro (di seguito denominato ISCR) – con inizio nell’Anno
Formativo 2014/2015 – per i seguenti “Percorsi Formativi Professionalizzanti” (vedi Allegato B – del D.M. n. 87/2009):
“PFP 1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura”: 5 posti.
“PFP 4 - Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali
e manufatti in metallo e leghe”: 5 posti.
2. Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in 300 crediti
formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto definito dal
D.M. n. 87/2009 e dal Decreto Interministeriale del 2 marzo 2011 e

conferisce, in esito al superamento dell’esame finale, “avente valore
di esame di stato abilitante all’esercizio dell’attività professionale del
Restauratore di Beni Culturali”, un diploma equiparato al diploma di
laurea magistrale.
3. Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti a versare
all’ISCR una quota pro capite a titolo di partecipazione alle spese
dell’attività didattica e comprensiva degli oneri relativi alla stipula di
una polizza assicurativa infortuni e per la responsabilità civile degli
allievi.
Gli importi e le modalità di pagamento di detta somma sono indicati nel sito web dell’ISCR (http://www.iscr.beniculturali.it/).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma quinquennale (o quadriennale più anno integrativo)
di istruzione secondaria superiore; è consentita l’iscrizione con riserva
per i candidati che conseguano il diploma prima della data di inizio
della prova orale;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea.
Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati extracomunitari, purché dimostrino il possesso di un titolo di studio equipollente a quello richiesto sub a);
c) idoneità fisica alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante comporta;
d) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena
detentiva superiore a tre anni.
2. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di
scadenza dei termini di presentazione della domanda ad eccezione di
coloro che si diplomino nell’anno in corso come da comma 1 punto a)
del presente articolo.
3. Per difetto dei requisiti prescritti, l’ISCR può disporre in ogni
momento l’esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli
interessati.
Art. 3.
Contenuto, termini e modalità di presentazione delle domande
1. Ai fini della partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa”, e modificazioni successive, il candidato dichiara sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale;
b) luogo di residenza, completo di indirizzo e codice di avviamento postale;
c) recapito telefonico, numero di cellulare e indirizzo e-mail,
con l’impegno a comunicare le eventuali variazioni;
d) cittadinanza;
e) idoneità fisica alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante prescelto, comporta;
f) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena
detentiva superiore a tre anni;
g) possesso (ad eccezione di coloro che si diplomino nell’anno
in corso come da comma 1 punto a) dell’art. 2) del diploma di istruzione
secondaria superiore (o titolo equipollente per i cittadini comunitari e
non) specificando il voto, il nome della scuola che lo ha rilasciato e la
data del rilascio;
h) scelta del Percorso Formativo Professionalizzante per il quale
si chiede di concorrere:
“PFP 1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate
dell’architettura”: 5 posti;
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Art. 4.
Prove di accesso

oppure
“PFP 4 - Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e leghe”: 5 posti.
i) autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del
decreto legislativo del 30/6/03, n. 196;
2. È fatto obbligo ai soli candidati cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea non residenti in Italia, di allegare alla
domanda, i dati richiesti nel precedente comma 1, mediante certificati
o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito
l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
In particolare, la Rappresentanza diplomatica italiana all’estero
provvederà a tradurre il titolo di studio in lingua italiana punto g)
comma 1, ne dichiarerà il valore in loco, indicandone gli anni complessivi di scolarità necessari al suo conseguimento.
3. La mancata apposizione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso. La dichiarazione generica di essere in
possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.
4. Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 nella domanda di
partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno
specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio occorrente
necessario.
5. Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza
di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine di scadenza indicato nel bando, ad eccezione delle informazioni
di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma 1, informazioni il cui
aggiornamento sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività
concorsuali.
6. Alla domanda può essere allegato un elenco firmato dei titoli di
preferenza rilevanti ai fini dell’art. 5 del presente bando.
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
condizioni del presente bando.
7. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo
schema allegato al presente bando, devono pervenire alla Segreteria
SAF dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, via di
San Michele, 23 - 00153 Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, secondo una delle seguenti modalità:
a) per i cittadini italiani o di altri Stati appartenenti all’Unione
europea, nonché per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea ma con residenza anagrafica in Italia: raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure consegna a mano presso la Segreteria SAF
dell’ISCR che rilascerà ricevuta; per gli orari e i giorni di consegna
consultare il sito web dell’Istituto; ai fini del rispetto del termine di
presentazione della domanda fa fede la data apposta dall’ufficio postale
accettante, ovvero apposta sulla ricevuta rilasciata dalla segreteria della
Scuola dell’ISCR;
b) per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea residenti all’estero: esclusivamente tramite la Rappresentanza
diplomatica o consolare italiana competente per territorio; ai fini del
rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede il protocollo
di partenza della Rappresentanza diplomatica o consolare.
8. Ai sensi del decreto legislativo del 30/6/03, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti
nell’ambito della procedura dello stesso, verranno utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali.
9. L’ISCR non si assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione dei
recapiti forniti dal candidato, ovvero da mancata o tardiva informazione dei cambiamenti dei recapiti stessi, rispetto a quanto menzionato
nella domanda di ammissione e per eventuali disguidi non imputabili
all’ISCR.
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1. Le prove di accesso del concorso si svolgeranno nelle sedi che
l’ISCR riterrà di stabilire; le indicazioni della data e del luogo in cui
si svolgeranno la prova di lingua italiana, riservata ai candidati cittadini stranieri, e la prova grafica saranno comunicate ai candidati tramite
avvisi pubblicati sul sito web dell’ISCR (http://www.iscr.beniculturali.
it/) entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del bando.
A partire da tale data verrà altresì pubblicato l’elenco dei candidati
ammessi a sostenere la prima prova.
Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati
sempre tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’ISCR.
I candidati ammessi sono tenuti, senza alcun preavviso o comunicazione individuale, a presentarsi a sostenere le prove suddette nei
luoghi, nei giorni e nelle ore indicati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
2. L’esame di ammissione consiste in:
a) prova di conversazione in lingua italiana, riservata esclusivamente ai candidati cittadini stranieri;
b) prova grafica;
c) test attitudinale pratico - percettivo;
d) prova orale atta a dimostrare la conoscenza diretta delle opere
d’arte e la capacità di mettere in relazione i dati storico-artistici e quelli
tecnici nonché una conoscenza di base delle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica). La prova orale sarà sostenuta in lingua italiana anche dai cittadini stranieri. I candidati dovranno
altresì dimostrare una conoscenza di base della lingua inglese.
Per sostenere le prove di cui alle lettere b) e c), i candidati saranno
tenuti a versare previamente all’ISCR una quota pro capite a titolo di
parziale rimborso spese, i cui importi e modalità di pagamento sono
indicati nel sito web dell’ISCR (http://www.iscr.beniculturali.it/).
2.1 Prova grafica:
Consiste nella trasposizione grafica di un manufatto artistico o
parte di esso, condotta per mezzo di una riproduzione fotografica in
bianco e nero.
Il disegno dovrà essere eseguito con matita in grafite nera, a tratto
lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in scala rispetto al formato della fotografia.
Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi critica
del manufatto per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato, teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in esame.
La prova ha durata di sei ore consecutive. Per l’esecuzione della
riproduzione in scala sono ammesse griglie quadrettate e fogli millimetrati già in possesso del candidato.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva (test attitudinale
pratico - percettivo) soltanto coloro che hanno riportato un punteggio
non inferiore a 6/10.
Prove campione sono visibili nel sito web dell’ISCR (http://www.
iscr.beniculturali.it/).
2.2 Test attitudinale pratico - percettivo:
Per il Percorso Formativo Professionalizzante “1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura”, la prova consiste
nell’integrazione, mediante tratteggio verticale ad acquarello, previa
stuccatura a gesso e colla, di lacune presenti in riproduzioni policrome
a stampa.
Detta prova va effettuata in tre giorni consecutivi con orario così
ripartito:
primo giorno: 2 ore;
secondo giorno: 4 ore;
terzo giorno: 4 ore.
Per il Percorso Formativo Professionalizzante “4 - Materiali e
manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e
leghe”, la prova consiste nell’integrazione, mediante modellatura a plastilina, delle lacune su un calco da motivo decorativo plastico e nella
riproduzione di un campione di colore.
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Art. 7.

Tale prova va effettuata in tre giorni consecutivi con orario così
ripartito:

Graduatoria

primo giorno: 3 ore;
secondo giorno: 3 ore;
terzo giorno: 4 ore.
Prove campione relative ai percorsi suddetti sono visibili nel sito
web dell’ISCR (http://www.iscr.beniculturali.it/).
Sono ammessi a sostenere la prova orale coloro che hanno riportato nella seconda prova un punteggio non inferiore a 6/10.
2.3 Prova orale:
I candidati devono dimostrare:
a) una buona conoscenza delle principali opere, personalità e
avvenimenti della storia dell’arte antica, medievale e moderna e una
conoscenza di base dei più importanti movimenti nazionali e internazionali dell’arte contemporanea;

1. Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente
della valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica del
punteggio riportato nelle singole prove d’esame, nonché, nel caso di
candidati a pari merito, dalla valutazione dei titoli di preferenza. In caso
di parità di punteggio precede il candidato di età inferiore.
2. La graduatoria è suddivisa sulla base dei percorsi formativi messi
a concorso e viene affissa all’Albo dell’ISCR, sul sito http://www.iscr.
beniculturali.it/ e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero per i
beni e le attività culturali.

Art. 8.

b) una buona conoscenza dei materiali e delle tecniche della produzione artistica con particolare riguardo ai seguenti argomenti:
per il Percorso Formativo Professionalizzante “1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura”: manufatti
lapidei, superfici e materiali dell’architettura, stucchi, dipinti murali e
mosaici.
per il Percorso Formativo Professionalizzante “4 - Materiali
e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e
leghe”: ceramica, vetro, metalli e leghe;
c) una conoscenza di base, delle scienze della natura (chimica,
biologia, scienza della terra, fisica);
d) una conoscenza di base della lingua inglese attraverso la
lettura e la traduzione di un brano di carattere storico-artistico e/o
tecnico-scientifico.

Documenti di rito
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso devono - entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso,
sotto pena di decadenza - far pervenire al Direttore dell’ISCR conferma
scritta di accettazione dell’ammissione al corso quinquennale – con inizio nell’Anno Formativo 2014/2015 - accompagnata dai documenti di
cui al successivo comma 2.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno allegare i
seguenti documenti:
a) fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità,
indicante il cognome e il nome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza;

La prova s’intende superata se il candidato ottiene il punteggio non
inferiore a 6/10.
La bibliografia di riferimento per la prova orale è pubblicata nel
sito web dell’ISCR (http://www.iscr.beniculturali.it/) non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del bando.
Art. 5.
Titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo scopo
di determinare la posizione in graduatoria tra due o più candidati che
abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il medesimo punteggio complessivo (ex-aequo).
2. Costituiscono titoli di preferenza, le idoneità conseguite in concorsi banditi dagli Istituti Formativi per l’insegnamento del restauro
accreditati dalla “Commissione Tecnica (decreto interministeriale del
7/02/2011) per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle
Istituzioni formative e per la vigilanza dell’insegnamento del restauro”
- (valore del titolo di preferenza: 0,30 decimi);
3. Il possesso dei titoli suindicati dovrà essere dichiarato con autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovrà riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.
Art. 6.

b) 2 foto formato tessera;
c) fotocopia del codice fiscale;
d) per i soli cittadini stranieri: copia conforme all’originale del
titolo di studio con la relativa traduzione in italiano.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza diversa da quella degli Stati dell’Unione europea, possano essere
ammessi a frequentare il corso.

Art. 9.
Disposizioni finali
1. Il mancato adempimento a quanto richiesto nell’art. 8 del presente bando, l’irregolarità della documentazione presentata, ovvero
la non idoneità fisica accertata nella fase iniziale del corso a cura
dell’ISCR, comportano la decadenza dal diritto di frequenza al corso
quinquennale di cui al presente bando.
2. L’ISCR declina ogni responsabilità nel caso in cui, per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, l’avvio dei corsi debba essere
procrastinato.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella 4ª serie speciale della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice del presente concorso ha la composizione come previsto dall’art. 7 del Regolamento SAF dell’ISCR
emanato con decreto direttoriale n. prot. 3682/31.11.01 del 30/05/11 e
s.s.m.m. ed i.i.
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Allegato 1
Moduloperlapresentazionedelladomandadiammissionealconcorso (da compilarsi su carta libera)

All'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
Segreteria SAF – 65° Concorso
Via di San Michele, 23
00153 Roma

indirizzo sulla busta


__l__sottoscritt_(cognomeenome)_____________________________________________________________
nat_a(comune,CAP,Stato)_____________________________________________________________________
il______________residentea(comune,CAP,Stato)________________________________________________
invia/piazza/…________________________________________________________________________nc._____
1
domiciliat__a: (comune,CAP,Stato)____________________________________________________________
invia/piazza/…_______________________________________________________________________nc.______
recapitotelefonico________________cellulare_________________email______________________________
chiedediessereammess__aparteciparealconcorsoperesami,indettodall’IstitutoSuperioreperlaConservazioneedil
Restauroperl'ammissioneal65°corsoquinquennale,coninizionell’AnnoFormativo2014/2015,pressocodestoIstituto
2
perilseguente“PercorsoFormativoProfessionalizzante” :
“PFP1ͲMaterialilapideiederivati;superficidecoratedell’architettura”:5posti;
oppure
“PFP4–Materialiemanufatticeramici,vitrei,organici;materialiemanufattiinmetalloeleghe”:5posti.
Aisensidell’art.46deldecretodelPresidentedellaRepubblica28dicembre2000,n.445,"Disposizionilegislativein
materiadidocumentazioneamministrativa",emodificazionisuccessive,_l_sottoscritt__dichiarasottolapropria
responsabilità:
a)diessereononcittadinodiunoStatoaderenteall’UnioneEuropeaediaverecittadinanza(indicarela
nazionalità)____________________________________________________________________________________
b)dinonaverriportatocondannepassateingiudicatoapenadetentivasuperioreatreanni;
c)diaverconseguitodiplomadiscuoladiistruzionesecondariasuperiore(otitoloequipollentepericittadini
comunitarienon)Ͳèconsentital’iscrizioneconriservapericandidaticheconseguanoildiplomaprimadelladatadi
iniziodellaprovaorale(art.2commaa)delbando):
Ͳpresso_______________________________________________________________________________________
Ͳdatadiconseguimentodeldiploma_______________________________________________________________
d)esserefisicamenteidone___alleattivitàcheil“PercorsoFormativo”comporta
Ilsottoscrittodichiarainoltre:
•diaverpresoconoscenzadelbandodiconcorsoediaccettare,senzariserve,tuttociòcheinessoèstabilito.
•diessereaconoscenzadellesanzionipenaliprevistedall'art.76delD.P.R.28dicembre2000,n.445,perleipotesi
difalsitàinattiedidichiarazionimendacireseinattipubblici.
•divolersiavvalereincasodiparitàdipunteggioconaltricandidati,deiseguentititolidipreferenza(vediart.5del
Bandodiconcorso):_____________________________________________________________________________

__l___ sottoscritt__ chiede che ogni comunicazione relativa al concorso, se trasmessa per posta/email, venga
recapitata all’indirizzo di residenza /di domicilio/email indicato nella domanda, impegnandosi a comunicare le
eventualivariazionisuccessiveelasciandol’ISCRindennedaogniresponsabilitàincasodiirreperibilità.

Ͳsoltantopericandidatidestinataridell’art.20dellalegge5febbraio1992,n.104:
• che intende avvalersi di ausilio e tempi aggiuntivi per sostenere una delle prove, come di seguito
indicato:______________________________________________________________________________________

(perisolicandidaticittadinidipaesinonappartenentiall'UnioneEuropearesidentiall’estero):
Allegaincopiaconformeconvalidatadallarappresentanzadiplomaticaoconsolareitalianaterritorialmentecompetente,
iltitolodistudioconseguitoall’estero,debitamentetradottoinlinguaitaliana,conindicazionedegliannidiinsegnamento
necessarialsuoconseguimento.

Data,____________ 

1
2



Firma,____________________________________________________

da compilare soltanto se il domicilio è diverso dalla residenza
barraresoloilpercorsoformativoprofessionalizzantepercuisivuolconcorrere

14E02281
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dall’art. 9, provvedendo a sommare il precedente punteggio con quello
dei seguenti titoli di merito:

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Bando di reclutamento, per l’anno 2014, di 7.000 volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell’Esercito.

a) titoli previsti dall’art. 8, comma 2, lettera b) del decreto del
Ministro della difesa
1° settembre 2004:
1) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
2) patente di guida civile categoria B: punti 1;

IL VICE DIRETTORE GENERALE

3) porto d’armi: punti 1;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 211 del 19 settembre 2013 emanato
dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 78 del 1° ottobre
2013, successivamente modificato con decreto dirigenziale n. 44 del
20 febbraio 2014, con il quale è stato indetto, per il 2014, un bando di
reclutamento di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Esercito;
Visto il foglio n. 885 Cod.id. RESTAV3 Ind.cl. 5.2.11/6 del 26 febbraio 2014, con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, la tabella relativa all’attribuzione del
punteggio per la conoscenza di lingue straniere, di cui all’allegato A
al bando;
Visto il foglio n. 1347 Cod.id. RESTAV3 Ind.cl. 5.2.11/6 del
20 marzo 2014, con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di
modificare il bando, eliminando ogni previsione circa il riconoscimento
delle attestazioni informatiche possedute dai candidati e l’attribuzione
dei relativi punteggi;

b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
2) diploma di laurea (triennale), non cumulabile con il punteggio
di cui al precedente punto 1) della lettera b): punti 10;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e
2) della lettera b):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) della
lettera b):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4)
della lettera b):

Visto il foglio n. M_D E0012000 0841294 dell’11 aprile 2014, con
cui lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare il bando,
aumentando di 600 unità il numero di aspiranti da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali per il 2° blocco;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
Maggiore dell’Esercito;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 5 del citato decreto dirigenziale
n. 211 del 19 settembre 2013 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 31 maggio 2013 emanato
dalla DGPM, con cui al dirigente dr. Concezio BERARDINELLI, quale
Vice Direttore Generale della DGPM, è stata conferita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento
del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri;

con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
6) attestato di formazione professionale rilasciato da Enti statali o
regionali legalmente riconosciuti: punti 1,5;
7) maestro di sci: punti 4;
8) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 7) della lettera b): punti 4;
9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 7) e 8) della lettera b): punti 2,5;
10) istruttore o aiuto istruttore del Club alpino italiano: punti 2;
11) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o di
nuoto per salvamento, rilasciato da Enti riconosciuti dall’Amministrazione della Difesa: punti 1,5;
12) patente di guida civile, cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 2 della lettera a):
categoria BE: punti 0,5;

Decreta:

categoria C1/C: punti 1;
categoria C1E/CE: punti 1,5;

Art. 1.

categoria D1/D: punti 2;

L’art. 10, comma 1 del decreto dirigenziale n. 211 del 19 settembre
2013, per l’attribuzione del punteggio per i titoli di merito posseduti dai
candidati per il 4° blocco, è così sostituito:
“Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista

categoria D1E/DE: punti 2,5;
13) patente nautica: punti 1;
14) brevetto di equitazione per sport olimpici - da non confondere
con la patente A ludica, che invece non costituisce titolo di merito - rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri: punti 1;
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15) aver svolto per almeno un anno servizio militare, a qualunque
titolo e senza demerito, nell’Esercito: punti 1;
16) corsi di abilitazione basic life support (BLS) e basic life support-defibrillation (BLSD), non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 11) della lettera b):
punti 0,5;
17) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a una
sola lingua, come indicato nell’allegato A al presente bando;
18) conseguimento di risultati in competizioni sportive nazionali
assolute, europee o mondiali, riconosciuti dalle Federazioni sportive
nazionali ovvero dal CONI, negli ultimi tre anni dalla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande: punti 1,5;
19) iscrizione alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal
CONI, a decorrere dal compimento del 14° anno di età del candidato:
punti 0,5 per ogni anno di iscrizione, escluso il primo, fino a un massimo di punti 2,5.”.
Art. 2.
L’art. 11, comma 1 del decreto dirigenziale n. 211 del 19 settembre
2013, sostituito con decreto dirigenziale n. 44 del 20 febbraio 2014, è
così ulteriormente sostituito:
“ Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri
di Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per l’accertamento

4a Serie speciale - n. 39

dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui
al precedente art. 10 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco:
7.500; per il 2° blocco: 6.550; per il 3° blocco: 5.950; per il 4° blocco:
5.250.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.”.

Art. 3.
L’allegato A al decreto dirigenziale n. 221 del 19 settembre 2013,
per l’attribuzione del punteggio per la conoscenza di lingue straniere
ai candidati per il 4° blocco, è sostituito con quello accluso al presente
decreto.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 aprile 2014
Il vice direttore generale: BERARDINELLI

Allegato A
TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE
(INGLESE – FRANCESE – PORTOGHESE – SPAGNOLO  TEDESCO)

LIVELLO DI CONOSCENZA CORRELATO AL
“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR
LANGUAGES – CEFR”

PUNTEGGIO

C1
1
C2
B2

0,75

B1

0,50

A2

0,25

14E02239
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di trenta nominativi.

L’ISPETTORE GENERALE
CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in
applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio
2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 30 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 30 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei
revisori legali;

Decreta:

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 30 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2014
L’ispettore Generale Capo: MASTROIANNI
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Iscrizione nel Registro dei revisori legali di due società.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in
applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio
2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Viste le istanze presentate da n. 2 società, tendenti ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali le società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti
previsti per l’iscrizione nel suddetto Registro;

Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritte n. 2 società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2014
L’Ispettore Generale Capo: MASTROIANNI

14E02261

Cancellazione dal Registro dei revisori legali di centonove nominativi.
Con decreto dell’Ispettore Generale Capo di finanza del 5 maggio 2014 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di
n. 109 nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.
mef.gov.it
14E02262
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO

DI METODOLOGIE INORGANICHE E DEI PLASMI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato di un posto di ricercatore - III livello.
Si avvisa che l’Istituto di Metodologie Inorganiche e dei Plasmi
(I.M.I.P.) del CNR con sede in Bari alla via Amendola, 122/d 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 unità di personale con profilo
professionale di ricercatore livello III presso la sede dell’IMIP;
Il contratto avrà durata di sei mesi.
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
Metodologie Inorganiche e dei Plasmi, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

NANOSCIENZE

( NANO )

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato (durata di 12 mesi) di un posto di tecnologo - III livello, presso la UOS NNL di Lecce.
Si avvisa che l’Istituto NANO del CNR, ha indetto una pubblica
selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 (per l’art. 23) 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. 9 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo
professionale di Tecnologo livello III presso la UOS NNL di Lecce.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
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
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
14E02293

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

14E02271

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale part-time al 60% con profilo professionale
di ricercatore, livello III, presso la sede di Monterotondo
Scalo.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio
n. 126.114/23/1.14 RM 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
part time al 60 % con profilo professionale di ricercatore, livello III,
presso l’Istituto di ricerca sulle acque - sede di Monterotondo Scalo.».
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inviate esclusivamente
tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
irsa@pec.cnr.it 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.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione.
14E02310

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PER I POLIMERI , COMPOSITI E BIOMATERIALI

Selezione pubblica n. IPCB 006 2014 NA, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato 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 unità di personale con profilo
professionale di Ricercatore livello III presso l’Istituto per i Polimeri,
Compositi e Biomateriali. Titolo di studio richiesto laurea in Chimica e
Chimica Industriale o un titolo di studio all’estero dichiarato «equivalente» dalle competenti autorità scolastiche italiane, e Titolo di Dottore
di Ricerca in Scienze Chimiche.
Il contratto avrà durata di 1 anno (rinnovabile di anno in anno fino
ad un massimo di anni 5).
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema (allegato
A) del bando, devono essere inoltrate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ictp@pec.cnr.it dell’
Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali, sede via Campi Flegrei
n. 34 - 80078 Pozzuoli (Napoli) 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.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al successivo art. 4 potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria (all’indirizzo: segreteria@ictp.cnr.it), previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8 Legge 35/2012); ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato provvederà a
validare la domanda stessa e le dichiarazioni, mediante sottoscrizione
autografa prima della prova d’esame. Ai predetti candidati sarà inviata
una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).
14E02309
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI
DEL MEDITERRANEO

I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale diplomato con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello.
Si avvisa che l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) Sede di Ercolano (NA) del Consiglio Nazionale
delle Ricerche ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio,
ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del “Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”,
per l’assunzione, ai sensi ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre
1996, di una unità di personale diplomato con profilo professionale di
collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, presso l’Istituto per i
Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) Sede di Ercolano (Napoli) del Consiglio nazionale delle ricerche.
Il contratto avrà la durata di 12 dodici mesi eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando di selezione n. n 9
NA 2014 ISAFOM VM, è indirizzata all’Istituto per i Sistemi Agricoli e
Forestali del Mediterraneo - ISAFOM CNR Sede di Ercolano (Napoli),
esclusivamente tramite posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
protocollo.isafom@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo del CNR ed è altresì
disponibile su internet al seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione formazione lavoro.
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DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo degli enti di ricerca - III livello - con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito del programma BepiColombo dal titolo «Attività informatica
relativa alla elaborazione, archiviazione e gestione dati
derivanti da strumentazione dedicata all’esplorazione del
Sistema Solare», presso la sede di Roma.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it è stato pubblicato il testo
integrale del bando 2014-12-TD23, per un posto di Tecnologo degli enti
di ricerca – III livello – con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
del 12 febbraio 1991, n. 171.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema in allegato al bando stesso, dovrà essere inoltrata tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento INAF - Istituto di
Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, via Fosso del Cavaliere,
100 - 00133 Roma;
posta elettronica certificata all’indirizzo inafiaps@pcert.postecert.it (la data di inoltro sarà certificata dal sistema informatico), con
invio degli allegati in formato .pdf (formato elettronico non modificabile). Nel caso di invio tramite posta certificata l’invio dovrà avvenire
entro le ore 20:00 del trentesimo giorno;
entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

14E02282

14E02311

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di
ricercatore degli enti di ricerca - III livello - con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato inerente al programma JUICE dal titolo «Analisi spettroscopica e studio
dei requisiti scientifici dello strumento MAJIS del programma JUICE», presso la sede di Roma.

I STITUTO

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO

Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
determinato di un posto di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello, presso l’Unità organizzativa di supporto di Capo Granitola.
Bando di selezione n. IAMC-15-14-TP
È indetta una Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10
comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n.1 unità di personale, con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca
livello VI presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero - Unità
Organizzativa di Supporto di Capo Granitola del Consiglio Nazionale
delle Ricerche.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto
per l’Ambiente Marino Costiero del CNR, esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iamc@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello dì pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi; tale
termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
14E02273

Si rende noto che sul sito www.inaf.it è stato pubblicato il testo
integrale del bando 2014-12-TD23, per un posto di Ricercatore degli
enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato ai sensi dell’articolo 23 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema in allegato al bando stesso, dovrà essere inoltrata tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento INAF - Istituto di
Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, via Fosso del Cavaliere,
100 - 00133 Roma;
posta elettronica certificata all’indirizzo inafiaps@pcert.postecert.it (la data di inoltro sarà certificata dal sistema informatico), con
invio degli allegati in formato .pdf (formato elettronico non modificabile). Nel caso di invio tramite posta certificata l’invio dovrà avvenire
entro le ore 20:00 del trentesimo giorno;
entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
14E02312
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ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE
E RICERCA EDUCATIVA
Parziale rettifica della graduatoria di merito relativa alla
sede del Nucleo territoriale di Roma riferita al concorso
pubblico nazionale, per titoli e colloquio, per il reclutamento a tempo indeterminato di tre unità di personale per
il profilo primo ricercatore (II livello professionale) per
l’Area didattica, formazione e miglioramento con assegnazione dei vincitori presso le sedi dei Nuclei territoriali.
Il direttore generale rende noto che per effetto del Decreto n. 294
del 6 maggio 2014 è stata parzialmente rettificata la graduatoria di
merito relativa alla sede del Nucleo territoriale di Roma pubblicata con
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Decreto n. 464 del 29 novembre 2013 (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami - n. 99 del 17 dicembre 2013) e riferita
al concorso pubblico nazionale per titoli e colloquio per il reclutamento
a tempo indeterminato di n. 3 unità di personale per il profilo Primo
Ricercatore (II livello professionale) per l’Area Didattica, Formazione e
Miglioramento con assegnazione dei vincitori presso le sedi dei Nuclei
territoriali.
L’avviso integrale può essere consultato sul sito dell’Istituto, www.
indire.it, Bandi di concorso (Programma Straordinario di reclutamento
– Ricercatori).

14E02313

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI BARI «ALDO MORO»
Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore
universitario.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato emanato con D.R. n. 4532 in data 18 settembre 2012, l’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula
di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente
rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo definito,
per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, ed il settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia
(D.R. n. 1557 del 29 aprile 2014 - codice concorso 1557/2014).
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
sono consultabili telematicamente al sito web dell’Ateneo all’indirizzo:
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1.
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
14E02233

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Settore
acquisizione, edilizia e sicurezza.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del comparto Università;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15
in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra P.A. e
privati;
Visto il Codice etico approvato dal Senato Accademico nella
seduta del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 262/15642
del 28 ottobre 2013 con cui si autorizza l’utilizzo di punti organico per
le esigenze dell’Ateneo;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure
di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001
e di mobilità ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. comparto Università
1998/2001;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili,
Dispone:
1. L’Università degli studi di Brescia indice una procedura selettiva
di personale, per esami, per la stipula di n. 1 contratto di lavoro a tempo
indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati. La procedura selettiva è finalizzata allo svolgimento di attività amministrativa caratterizzata da un
grado di autonomia che si esplica nello svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite e da un grado di responsabilità
relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate,
da espletarsi nelle attività sottoelencate:
Sovraintendere e valutare le esigenze manutentive (ordinarie e
straordinarie) del patrimonio mobiliare, immobiliare e impiantistico;
Monitorare costantemente i dati e le specifiche tecniche inerenti
gli impianti elettrici / termotecnici / idraulici / antincendio / speciali;
Concorrere alla definizione ed alla verifica degli standard d’efficienza, in termini di tempi e costi;
Assicurare che le attività siano svolte secondo gli standard di
qualità previsti;
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Gestire l’applicativo di facility management INFOCAD;
Concorrere alla definizione di policy finalizzate al benessere
dell’utenza negli spazi gestiti ed ad una razionalizzazione dei consumi
energetici, per organizzare l’ente come smart university.
2. La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta
selezione, sarà ritenuta altresì utile per attingere unità di personale da
assumere a tempo indeterminato e determinato per far fronte alle esigenze gestionali di tipo organizzativo, tecnico o sostitutivo che potrebbero presentarsi presso le strutture dell’Ateneo. Essa sarà valida per
36 mesi dalla data di emissione e verrà utilizzata anche per ulteriori
rapporti di lavoro per le esigenze che si dovessero presentare.
Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la
rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno
che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.
3. L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
4. I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, dei seguenti requisiti:
1. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. Età non inferiore agli anni 18;
3. Possesso di Diploma di Laurea in Ingegneria Chimica,
Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria Elettrica, Ingegneria
Elettronica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Industriale, Ingegneria
Meccanica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Nucleare,
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio ed equipollenti (Vecchio Ordinamento); Laurea Specialistica appartenente alle classi 28/S, 27/S, 29/S,
30/S, 31/S, 32/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S ed equiparate; Laurea Magistrale appartenente alle classi LM-23, LM-22, LM-24, LM-25, LM-26,
LM-27, LM-28, LM-29, LM-30, LM-31, LM33, LM-35 ed equiparate;
4. Godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
5. Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
5. La domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice utilizzando il modello allegato al presente bando, resa e sottoscritta dal/la
concorrente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a pena di esclusione, nella
consapevolezza delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, deve contenere:
A. Cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non
è dattiloscritta);
B. Data e luogo di nascita;
C. Il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni.
D. Il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano;
E. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
F. Il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
G. Le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
H. La propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
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J. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai seni dell’art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado
compreso con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi
del codice etico dell’Università degli studi di Brescia approvato dal
Senato Accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
L. I titoli di preferenza a parità di merito.
Il candidato dovrà altresì allegare un breve curriculum formativo e
professionale in formato europeo.
Qualora il candidato non sottoscriva la domanda dinanzi ad un
dipendente dell’UOC Protocollo e Archivio Informatico dell’Università
o non la firmi digitalmente è tenuto ad allegare fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata del Direttore Generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il Candidato portatore di handicap
dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’Università degli studi di Brescia
e dovranno pervenire entro e non oltre il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana con una delle seguenti modalità, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo:
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (a
tal fine fa fede il timbro postale a data dell’Ufficio Postale accettante);
consegna diretta all’U.O.C. Protocollo e Archivio Informatico
dell’Università degli studi di Brescia, Piazza del Mercato, 15;
spedizione tramite il personale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ammcentr@cert.unibs.it. In questo caso i
documenti devono essere sottoscritti dal candidato con propria firma
digitale, oppure inviati in formato non modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento
d’identità del candidato. La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del/la concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Personale PTA e non strutturato dell’Università degli studi di Brescia Piazza Mercato, 15 - Brescia, Telefono: 0302988293-294).
7. Le prove consisteranno in:
Due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico finalizzate alla verifica delle conoscenze degli impianti meccanici, di condizionamento, elettrici, illuminotecnici, antincendio, di spegnimento, di
sollevamento, speciali (rilevazione fumo, reti dati, controllo accessi,
videosorveglianza, antintrusione) e per fluidi, degli impianti per lo sfruttamento delle risorse rinnovabili, con riferimento a: principi di dimensionamento di base, componentistica di comune impiego, manutenzione
e gestione (monitoraggio, diagnosi, raccolta dati, verifiche periodiche),
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sicurezza, prestazioni (tra cui salubrità e comfort ambientale), metodologie di auditing e gestionali, metodologie di riqualificazione; alla
verifica delle conoscenze dell’organismo edilizio nel suo complesso
e delle sue componenti con riferimento a: caratteristiche e principi di
dimensionamento di base, manutenzione e gestione (monitoraggio,
diagnosi, raccolta dati, verifiche periodiche), sicurezza, prestazioni
(comfort ambientale, salubrità), metodologie di auditing e gestionali,
metodologie di riqualificazione; alla verifica delle conoscenze inerenti
le prestazioni energetiche degli edifici e le metodologie di monitoraggio, di verifica, di riqualificazione e di contenimento dei consumi; alla
verifica di conoscenze basilari del pacchetto AUTOCAD e di buona
conoscenza di programmi d’ufficio di uso corrente (ad esempio, MSOffice), nonché dei principi di base dei software di Facility management;
potranno essere richiesti richiami, in termini generali, a norme e normative tecniche.
Una prova orale inerente gli argomenti delle prove scritte.
Nell’ambito del colloquio verrà valutata anche la conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la
conoscenza della lingua inglese.
Si comunica che a partire dal 27 giugno 2014 verrà pubblicato sul
sito web dell’Ateneo (www.unibs.it) il diario delle prove.
Le suddette indicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato la votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nelle prove scritte.
Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte da sommare al voto conseguito nella prova orale.
La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.
Sarà cura dell’amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato eventuali variazioni al predetto calendario qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto delle date previste.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato.
La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal
Direttore Generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa
che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
8. Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
5) gli orfani di guerra
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
8) i feriti in combattimento
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9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico
19) gli invalidi ed i mutilati civili
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo. I titoli di preferenza di cui
sopra sono certificati da dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
n. 183/2011.
9. La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal
presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con Disposizione del Direttore Generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
studi di Brescia - www.unibs.it.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per
eventuali impugnative.
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è sottoposta alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell’Ateneo.
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Gilberto
Fattore - UOC Personale PTA e non strutturato - Piazza Mercato, 15 Brescia - Tel. 0302988310 - Fax 0302988315;
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E-mail: gilberto.fattore@ing.unibs.it
Brescia, 2 maggio 2014
Il direttore generale: PERITI
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedure selettive, per la copertura di cinque posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia.
Sono indette le procedure selettive per il reclutamento di complessivi n. 5 posti di Professore Universitario di ruolo di seconda fascia presso
le Scuole, nei settori concorsuali e nei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella seguente:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, indirizzate all’Università degli studi di Camerino, piazza Cavour n. 19/F 62032 Camerino (MC), scade il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare i bandi nel sito dell’Università http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’Area Personale e Organizzazione, piazza Cavour n. 19/F - 62032 Camerino (MC) - tel. 0737/402069, 0737/402024, 0737/402019 - fax 0737/402023, dalle ore 9 alle ore 13
dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Silano, tel. 0737/402024 - e-mail: anna.silano@unicam.it
14E02237
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Avviso relativo alla indizione di selezioni pubbliche
a posto di ricercatore universitario a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli studi di Catania ha indetto le
sotto indicate selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai
sensi dell’art. 24, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del
relativo regolamento di Ateneo, per ciascuno dei quali vengono indicati l’eventuale specifico settore scientifico-disciplinare (indicato quale
profilo), la struttura didattica, la lingua straniera la cui conoscenza sarà
accertata nel corso della prova orale e l’eventuale numero massimo di
pubblicazioni:
Settore concorsuale: 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/36 Diagnostica
per immagini e radioterapia.
Struttura didattica: Dipartimento di Anatomia, Biologia e genetica, Medicina legale, Neuroscienze, Patologia diagnostica, Igiene e
sanità pubblica “Gian Filippo Ingrassia”.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: venti (20).
Settore concorsuale: 06/D1: Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/10 Malattie
dell’apparato respiratorio.
Struttura didattica: Dipartimento di Biomedicina clinica e
molecolare.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici (12).
Settore concorsuale: 13/A3 Scienza delle finanze - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): SECS-P/03 Scienza
delle finanze.
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e impresa.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici (12).
Settore concorsuale: 13/C1 Storia economica - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): SECS-P/12 Storia
economica.
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e impresa.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici (12).
Settore concorsuale: 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali - 1 contratto.
Struttura didattica: Dipartimento di Fisica e astronomia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici (12).
Settore concorsuale: 02/B3 Fisica applicata - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): FIS/07 Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).
Struttura didattica: Dipartimento di Fisica e astronomia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici (12).
Settore concorsuale: 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia
- 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): AGR/12 Patologia
vegetale.
Struttura didattica: Dipartimento di Gestione dei sistemi agroalimentari e ambientali.
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Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: venti (20).
Settore concorsuale: 13/A1 Economia politica - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): SECS-P/01 Economia
politica.
Struttura didattica: Dipartimento di Giurisprudenza.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici (12).
Settore concorsuale: 12/G2 Diritto processuale penale - 1
contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): IUS/16 Diritto processuale penale.
Struttura didattica: Dipartimento di Giurisprudenza.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: venti (20).
Settore concorsuale: 08/B1 Geotecnica - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): ICAR/07 Geotecnica.
Struttura didattica: Dipartimento di Ingegneria civile e
architettura.
Lingua straniera: inglese.
Settore concorsuale: 08/E1 Disegno - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): ICAR/17 Disegno.
Struttura didattica: Dipartimento di Ingegneria civile e
architettura.
Lingua straniera: inglese.
Settore concorsuale: 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): ING-INF/05 Sistemi di
elaborazione delle informazioni.
Struttura didattica: Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica.
Lingua straniera: inglese.
Settore concorsuale: 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): ING-IND/15 Disegno
e metodi dell’ingegneria industriale.
Struttura didattica: Dipartimento di Ingegneria industriale.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: venti (20).
Settore concorsuale: 01/B1 Informatica - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): INF/01 Informatica.
Struttura didattica: Dipartimento di Matematica e informatica.
Lingua straniera: inglese.
Settore concorsuale: 01/A3 Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): MAT/05 Analisi
matematica.
Struttura didattica: Dipartimento di Matematica e informatica.
Lingua straniera: inglese.
Settore concorsuale: 04/A2 Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): GEO/03 Geologia
strutturale.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali.
Lingua straniera: inglese.
Settore concorsuale: 05/I1 Genetica e microbiologia - 1 contratto
Settore scientifico-disciplinare (profilo): BIO/18 Genetica.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali.
Lingua straniera: inglese.
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Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: quattordici (14).
Settore concorsuale: 05/D1 Fisiologia - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): BIO/09 Fisiologia.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze biomediche.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: dodici (12).
Settore concorsuale: 03/C1 CHIMICA Organica - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): CHIM/06 Chimica organica.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze chimiche.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: dodici (12).
Settore concorsuale: 03/A2 Modelli e metodologie per le scienze chimiche - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): CHIM/02 Chimica fisica.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze chimiche.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: dodici (12).
Settore concorsuale: 05/G1 Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): BIO/14 Farmacologia.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze del farmaco.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: quindici (15).
Settore concorsuale: 03/D2: Tecnologia, Socioeconomia e normativa dei medicinali - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): CHIM/09 Farmaceutico tecnologico Applicativo.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze del farmaco.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: quindici (15).
Settore concorsuale: 11/A2 Storia moderna - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): M-STO/02 Storia moderna.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze della formazione.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: dodici (12).
Settore concorsuale: 11/C5 Storia della filosofia - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): M-FIL/06 Storia della filosofia.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze della formazione.
Lingua straniera: francese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: dodici (12).
Settore concorsuale: 07/F1 Scienze e tecnologie alimentari - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze delle produzioni agrarie e alimentari.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: quattordici (14).
Settore concorsuale: 06/M2 Medicina legale e del lavoro - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/44 Medicina del lavoro.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze mediche e pediatriche.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: venti (20).
Settore concorsuale: 13/A1 Economia politica - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): SECS-P/01 Economia politica.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze politiche e sociali.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: dodici (12).
Settore concorsuale: 10/N1 Culture del vicino Oriente antico, del Medio oriente e dell’Africa - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): L-OR/12 Lingua e letteratura araba.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze umanistiche.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: dodici (12).
Settore concorsuale: 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale - 1 contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): ICAR/21 Urbanistica.
Struttura didattica: Struttura didattica speciale di Architettura di Siracusa.
Lingua straniera: francese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: dodici (12).
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Settore concorsuale: 06/F1: Malattie odontostomatologiche - 1
contratto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/28 Malattie
odontostomatologiche.
Struttura didattica: Dipartimenti di Chirurgia, di Scienze chirurgiche, Trapianti d’organo e Tecnologie avanzate e di Specialità
medico-chirurgiche.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici (12).
Per informazioni in ordine alle procedure di selezione di cui sopra
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
Studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it/Pagina/Portale/Home/
Canali_informativi/Bandi/0/categorie/11_.aspx
14E02218

Avviso relativo alla indizione di selezioni pubbliche
a posto di ricercatore universitario a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli Studi di Catania ha indetto le
sotto indicate selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
ai sensi dell’art. 24, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del relativo regolamento di Ateneo, per ciascuno dei quali vengono
indicati lo specifico settore scientifico-disciplinare (indicato quale profilo), la struttura didattica, la lingua straniera la cui conoscenza sarà
accertata nel corso della prova orale e l’eventuale numero massimo di
pubblicazioni:
settore concorsuale:
09/G1: Automatica - 1 contratto;
settore scientifico disciplinare (profilo): ING-INF/04
Automatica;
struttura didattica: dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica;
lingua straniera: inglese.
settore concorsuale:
07/B2: Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali - 1
contratto;
settore scientifico disciplinare (profilo): AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree;
struttura didattica: dipartimento di Scienze delle produzioni
agrarie e alimentari;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: sedici (16);
settore concorsuale:
14/A2: Scienza politica - 1 contratto;
settore scientifico disciplinare (profilo): SPS/04 - Scienza
politica;
struttura didattica: dipartimento di Scienze politiche e sociali;
lingua straniera: inglese;
settore concorsuale:
10/B1: Storia dell’arte - 1 contratto;
settore scientifico disciplinare (profilo): L-ART/02 Storia
dell’arte moderna;
struttura didattica: dipartimento di Scienze umanistiche;
lingua straniera: francese;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici (12).
Per informazioni in ordine alle procedure di selezione di cui
sopra si fa rimando al sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
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Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
Studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it/Pagina/Portale/Home/
Canali_informativi/Bandi/0/categorie/11_.aspx
14E02219

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di
lavoro a tempo pieno, presso il dipartimento di scienze
umanistiche.
Si avvisa che all’Albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it, alla sezione «informazione», è pubblicato
il seguente bando di selezione pubblica per l’assunzione di personale
tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, presso questo Ateneo:
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, presso il dipartimento di
Scienze umanistiche dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al relativo bando (allegato
A), devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16, 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’Area per la gestione amministrativa
del personale, piazza Università n. 16, 2° piano, Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e nei giorni di martedì e
giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00,
entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il bando, nel testo integrale, è disponibile sul sito internet dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it, sezione «informazione», alla voce
«bandi».
14E02220

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO
Selezione pubblica, per la copertura a tempo determinato
di un posto di assistant professor.
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30/12/2010 come
di seguito specificato:
N.
Posti
1

Settore
Concorsuale
12/B1

SSD
IUS/04 DIRITTO
COMMERCIALE

Dipartimento
Studi
Giuridici

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito
internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
14E02274
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Settore concorsuale 09/G1 Automatica
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 Automatica

Procedura selettiva per quarantanove posti
di professore di ruolo di seconda fascia.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE – 3 POSTI

Con decreto rettorale n. 413 (prot. n. 35567) del 12 maggio 2014
presso l’Università degli Studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di 49 (quarantanove) posti di Professore di
seconda fascia, di cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, presso i
Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari
sotto indicati:
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA – 3 POSTI
Settore concorsuale 08/C1 Design e Progettazione Tecnologica
dell’Architettura
Settore scientifico disciplinare ICAR/13 Disegno Industriale
Settore concorsuale 08/D1 Progettazione Architettonica
Settore scientifico-disciplinare ICAR/14 Composizione Architettonica e Urbana
Settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale
Settore scientifico-disciplinare ICAR/21 Urbanistica
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA – 1 POSTO
Settore concorsuale 05/I1 Genetica e Microbiologia
Settore scientifico-disciplinare BIO/18 Genetica

Settore concorsuale 09/A3 Progettazione Industriale, Costruzioni
Meccaniche e Metallurgia
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 Disegno e Metodi
dell’Ingegneria Industriale
Settore concorsuale 09/C1 Macchine e Sistemi per l’Energia e
l’Ambiente (2 posti)
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 Macchine a Fluido
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 Sistemi per l’Energia
e l’Ambiente
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA – 2 POSTI
Settore concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia Italiana
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana
Settore concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 Estetica
DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI – 1 POSTO
Settore concorsuale 10/H1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 Lingua e Traduzione –
Lingua Francese
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” – 4 POSTI

DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” – 4 POSTI
Settore concorsuale 03/A2 Modelli e Metodologie per le Scienze
Chimiche (2 posti)
Settore scientifico-disciplinare CHIM/02 Chimica Fisica
Settore scientifico-disciplinare CHIM/12 Chimica dell’Ambiente
e dei Beni Culturali
Settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle Scienze Chimiche e
Sistemi Inorganici
Settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica Generale ed
Inorganica
Settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica
Settore scientifico disciplinare CHIM/06 Chimica Organica

Settore concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra
Settore scientifico-disciplinare MAT/02 Algebra
Settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica
Settore scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi Matematica
Settore concorsuale 01/A4 Fisica Matematica
Settore scientifico-disciplinare MAT/07 Fisica Matematica
Settore concorsuale 01/A5 Analisi Numerica
Settore scientifico-disciplinare MAT/08 Analisi Numerica
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA – 4 POSTI
Settore concorsuale 05/D1 Fisiologia
Settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia
Settore concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica
Settore scientifico-disciplinare MED/05 Patologia Clinica
Settore concorsuale 06/B1 Medicina Interna (2 posti)
Settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina Interna

DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA – 2 POSTI
Settore concorsuale 02/A1 Fisica Sperimentale delle Interazioni
Fondamentali
Settore scientifico-disciplinare FIS/04 Fisica Nucleare e
Subnucleare
Settore concorsuale 02/B1 Fisica Sperimentale della Materia
Settore scientifico-disciplinare FIS/03 Fisica della Materia
DIPARTIMENTO DI GESTIONE DEI SISTEMI AGRARI,
ALIMENTARI E FORESTALI – 1 POSTO
Settore concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali
Settore scientifico-disciplinare AGR/05 Assestamento Forestale e
Selvicoltura
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE – 1 POSTO
Settore concorsuale 08/A1 Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime
Settore scientifico-disciplinare ICAR/01 Idraulica
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE – 2 POSTI
Settore concorsuale 09/F2 Telecomunicazioni
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 Telecomunicazioni

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA,
AREA DEL FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO – 3 POSTI
Settore concorsuale 03/D1 Chimica e Tecnologie Farmaceutiche,
Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari
Settore scientifico-disciplinare CHIM/08 Chimica Farmaceutica
Settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e
Farmacognosia
Settore scientifico-disciplinare BIO/14 Farmacologia
Settore concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e
Psicometria
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica
DIPARTIMENTO DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI
E DELL’AMBIENTE – 3 POSTI
Settore concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali
Settore scientifico-disciplinare AGR/03 Arboricoltura Generale e
Coltivazioni Arboree
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Pedologia
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DIPARTIMENTO DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA,
ARTE E SPETTACOLO – 3 POSTI

Settore scientifico-disciplinare AGR/13 Chimica Agraria

Settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte

Settore concorsuale 07/F2 Microbiologia Agraria
Settore scientifico-disciplinare AGR/16 Microbiologia Agraria
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA – 1 POSTO

Settore scientifico-disciplinare
Contemporanea

L-ART/03

Storia

dell’Arte

Settore concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del
Medio Oriente e dell’Africa

Settore concorsuale 11/D1 Pedagogia e Storia della Pedagogia

Settore scientifico-disciplinare L-OR/04 Anatolistica

Settore scientifico-disciplinare M-PED/01 Pedagogia Generale e
Sociale

Settore concorsuale 11/A4 Scienze del Libro e del Documento e
Scienze Storico Religiose

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE – 2 POSTI

Settore scientifico-disciplinare M-STO/07 Storia del Cristianesimo
e delle Chiese

Settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e
Farmacognosia

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.

Settore scientifico-disciplinare BIO/14 Farmacologia
Settore concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 Psicologia Dinamica
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA – 1 POSTO
Settore concorsuale 04/A3 Geologia Applicata, Geografia Fisica
e Geomorfologia
Settore scientifico-disciplinare GEO/04 Geografia Fisica e
Geomorfologia

Il bando integrale è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9008-albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-2456-docenti-e-ricercatori-di-ruolo.html
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
14E02283

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE - 2 POSTI
Settore concorsuale 12/H2 Storia del Diritto Medievale e Moderno
Settore scientifico-disciplinare IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno
Settore concorsuale 12/H3 Filosofia del Diritto

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 presso la facoltà di farmacia e medicina.

Settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del Diritto
IL RETTORE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA – 3 POSTI
Visti:

Settore concorsuale 13/A1 Economia Politica

la 3 luglio 1998 n. 210 recante norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 Economia Politica
Settore concorsuale 13/B1 Economia Aziendale
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale
Settore concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e Gestione
delle Imprese
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI – 1 POSTO

il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117
– regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione delle Commissioni Giudicatrici;
la legge n. 370/1999;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione con modificazioni
del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180;

Settore concorsuale 14/A1 Filosofia Politica

il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139;

Settore scientifico-disciplinare SPS/01 Filosofia Politica
DIPARTIMENTO DI STATISTICA, INFORMATICA,
APPLICAZIONI “G. PARENTI” – 2 POSTI
Settore concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze
Infermieristiche e Statistica Medica
Settore scientifico-disciplinare MED/01 Statistica Medica
Settore concorsuale 13/D1 Statistica
Settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 Statistica

l’avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 24 agosto
2010 – 4ª Serie speciale – con il quale è stata indetta la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il
settore scientifico-disciplinare BIO/14 presso la Iª Facoltà di Medicina
e Chirurgia (ora Farmacia e Medicina);
il decreto rettorale n. 1952 del 18 giugno 2012 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 giugno 2012 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;
il decreto rettorale n. 3626 del 25 ottobre 2013 con il quale la
predetta Commissione giudicatrice è stata dichiarata decaduta;

— 24 —

20-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia «Vittorio Erspamer» del 18 dicembre 2013 con la quale viene
proposto di sottoporre al parere della Giunta di Facoltà una terna di
docenti, tra i quali indicare il nominativo del membro designato della
commissione giudicatrice ad un posto di ricercatore universitario per il
settore scientifico-disciplinare BIO/14;
la delibera della Giunta di Facoltà di Farmacia e Medicina del
22 gennaio 2014 con la quale il prof. Carlo Riccardi ordinario presso il
Dipartimento di Medicina dell’Università di Perugia è stato designato
Membro designato della Commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa in questione;
i risultati delle operazioni di sorteggio da parte del MIUR del
25 febbraio 2014 e del 9 aprile 2014 per la designazione degli altri
componenti elettivi;

Decreta:

4a Serie speciale - n. 39

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di due assegni di ricerca.
In data 5 maggio 2014 sono stati pubblicati 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 “Studio sui correlati psicosociali e psicopatologici
delle condotte a rischio in adolescenza”, Responsabile scientifico il prof.
Marco Sarchiapone, della durata di dodici mesi, dell’importo annuale
di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e un
bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno di ricerca dal titolo “Caratterizzazione ed utilizzo del biochar e suoi effetti su specie arboree”, responsabile Scientifico prof.ssa
Gabriella Stefania Scippa, della durata di dodici mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo annuale di € 22.660,51 al netto degli oneri a
carico dell’amministrazione.
I bandi di cui trattasi sono consultabili sul sito dell’Università degli
studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il
settore scientifico-disciplinare BIO/14 – presso la Facoltà di Farmacia
e Medicina:

14E02290

UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA ROMA

prof. Carlo Riccardi ordinario al Dipartimento di Medicina
dell’Università degli studi di Perugia membro designato;
prof.Michele Vacca ordinario della Facoltà di Farmacia dell’Università di Chieti-Pescara membro eletto;
prof. Alberto Corsini ordinario della Facoltà di Scienze del Farmaco dell’Università di Milano membro eletto.

Art. 2.
Dalla data di pubblicizzazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9 del
decreto legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1995 n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della Commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei Commissari.

Concorso pubblico, per curriculum universitario ed esami,
per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in geopolitica e geoeconomia di anni tre, per complessivi 12 posti
di cui 6 con borsa di studio.
Con il presente avviso si informa che con D.R. n. 813 dell’8 maggio 2014 è stato indetto pubblico concorso, per curriculum universitario
ed esami, per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in geopolitica
e geoeconomia di anni tre, per complesivi 12 posti di cui 6 con borsa
di studio.
La scadenza delle domande è fissata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito www.
unicusano.it - rubrica concorsi - dottorato di ricerca.
14E02269

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Selezione pubblica, per curriculum universitario, per la
copertura a chiamata di tre posti di professore associato.

L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi e nomine» – della
Repubblica italiana.

Con il presente avviso si informa che con d.r. n. 828 del 12 maggio
2014 è stato indetta pubblica selezione per curriculum universitario per
la chiamata di n. 3 posti di professore associato.

Roma, 22 maggio 2014
Il rettore: FRATI
14E02284

La scadenza delle domande è fissata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito www.
unicusano.it - rubrica concorsi - posti professore di II fascia.
14E02270
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di n. 2 professori di prima fascia.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R. n. 717/2014 del 06/05/2014, e con D.R. integrativo n. 785/2014 del 16/05/2014,
la procedura di selezione per la chiamata di n. 2 professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18 – comma 1 – Legge 240/2010, presso le Strutture
sotto indicate e per i Settori concorsuali e i Settori Scientifico Disciplinari indicati nella tabella:
N. Ordine

Settore concorsuale

S.S.D.

Dipartimento

N. Posti

1

06/D1 – Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie
dell’Apparato Respiratorio

MED/11 – Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare

Medicina Molecolare

1

2

05/A1 – Botanica

BIO/03 – Botanica ambientale
e applicata

Scienze della Terra e
dell’Ambiente

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Pavia - Ufficio Protocollo – Via Mentana, 4 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale.
Il bando integrale e la relativa integrazione sono disponibili all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo11225.html
del sito web del Servizio Gestione Personale Docente - Concorsi - dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul Portale dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Elena RACCA - tel. 0382/984978 – 984934 - 984960 – e-mail:
ufficio-concorsi-professori-ricercatori@unipv.it
14E02337

Procedura di selezione per l’assunzione di n. 3 ricercatori a tempo determinato junior.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R. n. 719/2014 del 06/05/2014, e con D.R. integrativo n. 783/2014 del 16/05/2014,
la procedura di selezione per l’assunzione di n. 3 Ricercatori a tempo determinato Junior, ai sensi dell’ art. 24 – comma 3 – lettera a) – Legge
240/2010, presso le Strutture sotto indicate e per i Settori concorsuali e i Settori Scientifico Disciplinari indicati nella tabella:
N. Ordine

Settore concorsuale

S.S.D.

Dipartimento

N. Posti

Ingegneria Industriale e
dell’Informazione

1

Medicina Molecolare

1

Scienze della Terra e
dell’Ambiente

1

1

09/E1 – Elettrotecnica

ING-IND/31
- Elettrotecnica

2

05/E1 – Biochimica Generale e Biochimica Clinica

BIO/10
- Biochimica

3

04/A1 – Geochimica, Mineralogia,
GEO/07 –
Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Petrologia e
Applicazioni
Petrografia

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Pavia - Ufficio Protocollo – Via Mentana, 4 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il bando integrale e la relativa integrazione sono disponibili all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo10743.html del sito web del Servizio Gestione Personale
Docente - Concorsi - dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul Portale
dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Elena RACCA - tel. 0382/984978 – 984934 - 984960 – e-mail:
ufficio-concorsi-professori-ricercatori@unipv.it
14E02338

Procedura di selezione per la chiamata di n. 32 professori di seconda fascia.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R. n. 718/2014 del 06/05/2014, e con D.R. integrativo n. 784/2014 del 16/05/2014, la
procedura di selezione per la chiamata di n. 32 professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 – comma 1 – Legge 240/2010, presso le Strutture
sotto indicate e per i Settori concorsuali e i Settori Scientifico Disciplinari indicati nella tabella:
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N.

DIPARTIMENTO

SETTORE CONCORSUALE

SSD

1

Biologia e Biotecnologie "Lazzaro
Spallanzani"

05/A2 - Fisiologia vegetale

BIO/04 - Fisiologia vegetale

Biologia e Biotecnologie "Lazzaro
Spallanzani"

05/B1 - Zoologia e Antropologia

Chimica

03/A2 - Modelli e Metodologie per le
Scienze Chimiche

CHIM/02 - Chimica Fisica

03/B1 - Fondamenti delle Scienze
Chimiche e Sistemi Inorganici

CHIM/03 - Chimica generale e
inorganica

02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale, FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare

2
3
4

5

Chimica

Fisica

N. POSTI

1
BIO/05 - Zoologia
1
1
1

1
6

Fisica

02/B1 - Fisica sperimentale della
materia

FIS/01 - Fisica sperimentale, FIS/03 Fisica della materia

7

Giurisprudenza

12/F1 - Diritto processuale civile

IUS/15 - Diritto processuale civile

8

Giurisprudenza

12/H2 - Storia del diritto medievale e
moderno

IUS/19 - Storia del diritto medievale e
moderno

08/B3 - Tecnica delle Costruzioni

ICAR/09 - Tecnica delle Costruzioni

9

Ingegneria Civile e Architettura

1
1
1
1

10
11
12

13

14

Ingegneria Industriale e
dell'Informazione

09/E3 - Elettronica

ING-INF/01 - Elettronica

Ingegneria Industriale e
dell'Informazione

09/F1 - Campi Elettromagnetici

Ingegneria Industriale e
dell'Informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Ingegneria Industriale e
dell'Informazione

02/B1 - Fisica sperimentale della
materia

FIS/03 - Struttura della materia

Matematica "F.Casorati"

01/A3 - Analisi matematica, probabilità MAT/05 - Analisi matematica
e statistica matematica

1
ING-INF/02 - Campi Elettromagnetici
1

1

15

Matematica "F.Casorati"

01/A2 - Geometria e Algebra

MAT/03 - Geometria

16

Medicina Interna e Terapia Medica

06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia,
Scienze della Alimentazione e del
Benessere

MED/13 - Endocrinologia

Medicina Interna e Terapia Medica

06/B1 - Medicina Interna

MED/09 - Medicina Interna

18

Medicina Molecolare

06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia
e Reumatologia

MED/15 - Malattie del Sangue

06/D1 - Malattie dell'Apparato
Cardiovascolare e Malattie
dell'Apparato Respiratorio

MED/11 - Malattie dell'Apparato
Cardiovascolare

Medicina Molecolare
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Scienze Clinico-Chirurgiche,
Diagnostiche e Pediatriche

06/C1 - Chirurgia generale

Scienze Clinico-Chirurgiche,
Diagnostiche e Pediatriche

06/A3 - Microbiologia e Microbiologia
Clinica

MED/07 - Microbiologia e
Microbiologia Clinica

Scienze del Farmaco

05/G1 - Farmacologia, Farmacologia
Clinica e Farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

03/D1 - Chimica e Tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari

CHIM/08 - Chimica Farmaceutica

Scienze del Sistema Nervoso e del
Comportamento

06/D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

Scienze del Sistema Nervoso e del
Comportamento

11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell'educazione

Scienze della Terra e dell'Ambiente

05/A1 - Botanica

BIO/02 - Botanica sistematica

Scienze del Farmaco

MED/18 - Chirurgia generale
1

1

1

1

1

1

1
27

Scienze Economiche e Aziendali

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

1

28

Scienze Politiche e Sociali

13/D1 - Statistica

SECS-S/01 - Statistica

1

29

Scienze Politiche e Sociali

14/A1 - Filosofia Politica

SPS/01 - Filosofia Politica

1

30

Studi Umanistici

10/H1 - Lingua, letteratura e cultura
francese

L-LIN/03 - Letteratura francese
1

31

Studi Umanistici

11/C1 - Filosofia teoretica

M-FIL/01 - Filosofia teoretica

32

Studi Umanistici

10/C1 - Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi

L-ART/05 - Discipline dello spettacolo

1
1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Pavia - Ufficio Protocollo, via Mentana, 4 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il bando integrale e la relativa integrazione sono disponibili all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo11200.html del sito web del Servizio Gestione Personale
Docente - Concorsi - dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Elena RACCA - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail:
ufficio-concorsi-professori-ricercatori@unipv.it
14E02339

UNIVERSITÀ «ROMA TRE»
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, del decreto della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è stata indetta
la procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato presso il sottoelencato Dipartimento di questo
ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
dipartimento di Ingegneria - settore concorsuale 09/A1 - s.s.d. ING-1ND/06 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo della divisione del personale docente dell’Università degli studi di Roma Tre, sito
in via Chiabrera 199, quinto piano, e reso disponibile anche per via telematica sul sito pubblico http://concorsi.uniroma3.it/docenti/trasferimenti.
html
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
14E02263
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UNIVERSITÀ DEL SANNIO

b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo di corriere espresso.

Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore universitario a tempo determinato

Nelle ipotesi di cui alla lettera b) fa fede, ai fini della verifica del
rispetto del termine di scadenza previsto per la presentazione della
domanda di ammissione alla procedura, esclusivamente il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Archivio e Protocollo della Università degli
Studi del Sannio, che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato “Palazzo San Domenico”, sito in Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100
Benevento.

Si comunica che la Università degli Studi del Sannio ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro
subordinato di diritto privato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (contratto
“junior”), per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, Settore Concorsuale 09/E3 “Elettronica”, Settore Scientifico-Disciplinare INGINF/01 “Elettronica”.
Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 giugno 2014.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione, debbono essere indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Unità Organizzativa “Docenti e Ricercatori”, Piazza Guerrazzi,
n. 1, 82100 Benevento e devono pervenire entro il termine di scadenza
all’uopo stabilito:
a) mediante consegna a mano al personale in servizio presso
la Unità Organizzativa “Docenti e Ricercatori” della Università degli
Studi del Sannio, che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato
“Ex Conventodi San Vittorino”, sito in via Tenente Pellegrini, 82100
Benevento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

Il testo integrale del bando è affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura
pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione,
sul Sito Web dell’Università degli Studi del Sannio, all’indirizzo http://
www.unisannio.it/amministrazione/uffici/personaledocente.html, nonché sul sito del Ministero della Istruzione, della Università e della
Ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/), e sul sito della Unione Europea, all’indirizzo http//ec.europea.eu/euraxess.
Ogni informazione relativa alla predetta procedura comparativa
può essere richiesta all’Unità Organizzativa “Docenti e Ricercatori”, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, chiamando ai numeri
telefonici 0824/305044 – 305061, o inviando messaggi di posta elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
14E02238

ENTI LOCALI
COMUNE DI BITETTO
Mobilità esterna volontaria, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico
- categoria D1.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 1(uno) posto di Istruttore Direttivo Tecnico,
categoria «D1».
La domanda di ammissione potrà essere presentata direttamente
all’ufficio protocollo o spedita a mezzo raccomandata A.R. ovvero a
mezzo PEC all’indirizzo affari generali@pec.comune.bitetto.ba.it entro
e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso possono essere richieste
al Comune di Bitetto - Ufficio Segreteria - tel. 0803829215.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e lo schema di domanda
sono scaricabili dal sito internet www.comune.bitetto.ba.it

e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso possono essere richieste
al Comune di Bitetto - Ufficio Segreteria - tel. 0803829215.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e lo schema di domanda
sono scaricabili dal sito internet www.comune.bitetto.ba.it
14E02251

COMUNE DI CAIVANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale al 50%, di un posto di
istruttore direttivo tecnico - categoria D - posizione economica D1.

14E02250

Mobilità esterna volontaria, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico - categoria C.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 1(uno) posto di Istruttore Tecnico, categoria
«C».
La domanda di ammissione potrà essere presentata direttamente
all’ufficio protocollo o spedita a mezzo raccomandata A.R. ovvero a
mezzo PEC all’indirizzo affarigenerali@pec.comune.bitetto.ba.it entro

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e a tempo parziale al 50%, di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico, Cat. D, posizione economica D1.
Gli interessati potranno presentare domanda, entro e non oltre 30
(trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi
ed esami.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
comunedicaivano.it
14E02265
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COMUNE DI CAMAIORE

4a Serie speciale - n. 39

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA
DI SONDRIO

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esecutore
applicato - categoria B1, riservato al personale disabile.
Il comune di Camaiore ha pubblicato un avviso di selezione per
la copertura a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità
volontaria riferita a dipendenti in servizio presso altri enti, di n. 1 posto
di Esecutore Applicato con inquadramento alla categoria B1 di cui al
vigente CCNL del comparto Regioni Autonomie locali, riservato al personale disabile di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme
per il diritto al lavoro dei disabili. L’avviso é disponibile sul sito Internet
dell’Ente www.comune.camaiore.lu.it nell’area «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». La scadenza per la presentazione delle
domande è fissata al 6 giugno 2014.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un esperto in attività contabili
- categoria D - posizione economica D1.
È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un esperto in attività compatibili – categoria
contrattuale D – posizione economica D1.
Titoli richiesti:
diploma di laurea (veccio ordinamento) o laurea specialistica o
laurea magistrale in economia e commercio.

14E02268
Scadenza del termine peer la presentazione delle domande trenta
giorni pubblicazione Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMUNE DI CANELLI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale di due posti di istruttore amministrativo - categoria C, riservato ai soggetti disabili.

Per informazioni e per copia del bando integrale rivolgersi alla
Comunità Montana Valtellina di Sondrio, via Nazario Sauro 33, servizio
pesonale – Tel. 0342/210331 oppure consultare il sito www.cmsondrio.
gov.it sezione amministrazione trasparente – bandi di con concorso.

14E02288
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale, di due posti di istruttore amministrativo cat. C.
riservato ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/99.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Canelli, entro il 16 giugno 2014.
L’avviso integrale, con indicazione delle modalità di presentazione
istanze e dei requisiti per la partecipazione, è consultabile all’indirizzo
www.comune.canelli.at.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato parziale (28 ore settimanali) di un
posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1, presso
il comune di Roncofreddo.

Per ulteriori informazioni tel. 0141/820.245.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato parziale (28 ore settimanali) di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 presso il comune di Roncofreddo

14E02289

Requisiti specifici richiesti:

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di istruttore amministrativo servizi contabili e
fiscali - categoria C - Settore III, riservato esclusivamente
agli appartenenti alla categoria dei disabili.
Si avvisa che la graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
istruttore amministrativo servizi contabili e fiscali - categoria C (settore
III) riservato esclusivamente agli appartenenti alla categoria dei disabili ex art. 1, legge n. 68/1999, di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del
21 maggio 2013, è stata affissa presso l’albo pretorio di questo ente e
pubblicata sul sito istituzionale www.comune.roseto.te.it
14E02231

Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria civile (classe
28/S o LM-23) o Architettura e Ingegneria edile (classe 4/S o LM-4),
ovvero uno dei Diploma di laurea (DL vecchio ordinamento) espressamente equiparati ai suddetti titoli (Decreto interministeriale 5 maggio
2004 in G.U. 21 agosto 2004 n. 196), ovvero Laurea in Ingegneria civile
e ambientale (classe L-7) o in Scienze dell’architettura (classe L17).
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o di
Architetto;
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
provincia.fc.it/concorsi
Termine per la presentazione delle domande: 10 giugno 2014.

14E02272
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4a Serie speciale - n. 39

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI
DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo unico ed indeterminato di un posto di dirigente
medico di odontoiatria o dirigente odontoiatra, da assegnare alla S.C. di odontoiatria e stomatologia pediatrica
del P.O. Buzzi.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente
medico disciplina chirurgia generale - responsabile di
struttura complessa: direttore U.O. chirurgia d’urgenza dipartimento emergenza-urgenza e area medica generale
e specialistica.

In esecuzione della deliberazione n. 177 del 20 marzo 2014 è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
unico ed indeterminato di: n. 1 posto di Dirigente Medico di Odontoiatria o Dirigente Odontoiatra da assegnare alla S.C. di Odontoiatria e
Stomatologia Pediatrica del P.O. Buzzi.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda redatta in carta semplice, accompagnandola con la
prescritta documentazione e da quanto altro ritenuto utile, all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - via Lodovico Castelvetro 22 - 20154 Milano, entro e non oltre
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando del relativo
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 19 del 7 maggio 2014 e sul sito dell’Azienda: www.icp.mi.it - (consultabile entrando
nel portale, sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso Concorsi Pubblici) Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009,
n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di Dirigente Medico disciplina Chirurgia Generale - Responsabile di Struttura
Complessa: Direttore U.O. Chirurgia d’Urgenza - Dipartimento Emergenza-Urgenza e Area Medica Generale e Specialistica.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 127 del 30 aprile 2014.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (Tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito Internet:
www.ao.pr.it

14E02230

AZIENDA OSPEDALIERA - OSPEDALE
CIVILE DI LEGNANO
Riapertura dei termini di partecipazione relativi al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina
di chirurgia generale.
In esecuzione della deliberazione n. 101/14 del 4 aprile 2014 è
stata disposta la riapertura dei termini di partecipazione al concorso
pubblico per un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di chirurgia generale.
Il termine della presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 29 gennaio 2014
e il testo del bando di riapertura termini sarà disponibile non prima
del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, anche sul sito internet aziendale: indirizzo www.ao-legnano.
it - (pubblicazioni - concorsi).
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi al servizio risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda ospedaliera «Ospedale civile di
Legnano» tel. 0331/449542-397 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
14E02236

14E02256

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente
medico disciplina neurochirurgia - responsabile di struttura complessa: direttore U.O. neurochirurgia - dipartimento chirurgico generale e specialistico.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di Dirigente Medico disciplina Neurochirurgia - Responsabile di Struttura
Complessa: Direttore U.O. Neurochirurgia - Dipartimento Chirurgico
Generale e Specialistico.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 127 del 30 aprile 2014.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (Tel. 0521/702469 702566), Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito Internet
www.ao.pr.it
14E02258

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT - ANDRIA
Concorso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità regionale/interregionale per la copertura di vari posti in varie
qualifiche.
È indetto presso l’ASL BT, avviso pubblico, per colloquio e titoli,
di mobilità regionale/interregionale per la copertura di posti a tempo
indeterminato dei seguenti posti:
n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
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n. 3 posti di dirigente medico della disciplina di anestesia e
rianimazione;
n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di ortopedia e
traumatologia;
n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di chirurgia
generale;
n. 1 posto di dirigente medico cardiologo emodinamista.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
ai succitati avvisi, redatte in carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il quindicesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi pubblici, seno stati pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 30 aprile 2014.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
Gestione Personale - U.O. “Reclutamento”, nella sede di Andria, via
Fornaci, 201 - tel. 0883 299440-299752 e nella sede di Barletta, V.le
Ippocrate n. 15 - tel. 0883 577694 - 577692, dalle ore 10 alle ore 12 nei
giorni di martedì e giovedì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione ai concorsi, visitando la
sezione “concorsi ed avvisi” del sito http://www.aslbat.it/
14E02240

4a Serie speciale - n. 39

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 30 aprile 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. amm.ne del
personale dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida n. 10 - 12051 Alba tel. 0173/316205/521 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it
14E02234

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di medicina generale,
sede di Bra.
In esecuzione della determinazione n. 453/PER/DIG/14/0124
del 17 aprile 2014 è indetto pubblico avviso per il conferimento del
seguente incarico: direttore di struttura complessa di medicna generale
sede di Bra.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 30 aprile 2014.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI CAGLIARI

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. amm.ne del
personale dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida n. 10 - 12051 Alba tel. 0173/316205/521 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi tre posti di dirigente medico in varie discipline.
In esecuzione delle deliberazioni n. 546 e 547 del 24/04/2014, ai
sensi del D.P.R. 483/97, sono indetti rispettivamente i seguenti concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 2 posti di Dirigente Medico - Disciplina Radiodiagnostica;
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina Geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate oltre che dei documenti prescritti anche dell’originale della ricevuta attestante il versamento di Euro 7,50 da effettuarsi
sul c.c.p. n. 21780093 intestato alla ASL Cagliari - Servizio Tesoreria,
scade il trentesimo giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi potrà essere esaminato sul sito
internet aziendale www.aslcagliari.it - Sezione concorsi e selezioni.
Le domande di partecipazione, indirizzate al Direttore Generale,
dovranno essere inviate esclusivamente:
a mezzo raccomandata A.R. alla ASL Cagliari - Via Piero della
Francesca, 1 - Loc. Su Planu - 09047 Selargius-Cagliari o mediante
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.generale@
pec.aslcagliari.it
14E02292

14E02235

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di assistente tecnico - geometra - categoria C, riservato esclusivamente ai
disabili.
In esecuzione della deliberazione n. 208 del 17 febbraio 2014, confermata con deliberazione n. 381 del 22 marzo 2014, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 4 posti di Assistente Tecnico - Geometra, Categoria C, riservato
esclusivamente ai disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999
n. 68.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, corredate dei documenti previsti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera
- via Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, entro il trentesimo giorno
successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 11 del 16 aprile 2014, parte II.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
DI ALBA E BRA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa di pediatria.
In esecuzione della determinazione n. 462/PER/DIG/14/0131
del 18 aprile 2014 è indetto pubblico avviso per il conferimento del
seguente incarico: direttore di struttura complessa di pediatria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane, tel. 0835.253543-44,
fax 0835.253757, e-mail concorsi concorsi@asmbasilicata.it
Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
14E02252
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di operatore tecnico specializzato - elettricista - categoria BS, riservato esclusivamente ai disabili.
In esecuzione della deliberazione n. 209 del 17 febbraio 2014, confermata con deliberazione n. 381 del 22 marzo 2014, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 2 posti di Operatore Tecnico Specializzato - Elettricista, Categoria Bs, riservato esclusivamente ai disabili di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999 n. 68.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dei documenti previsti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica taliana - IV serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 11 del 16 aprile 2014, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane, tel. 0835.253543-44,
fax 0835.253757, e-mail concorsi@asmbasilicata.it
Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it

4a Serie speciale - n. 39

Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 11 del 16 aprile 2014, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio
Concorsi
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane, tel. 0835.253543-44,
fax 0835.253757, e-mail: concorsi@asmbasilicata.it
Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
14E02255

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Avviso pubblico della riapertura del termine per la presentazione delle domande e dei documenti di ammissione alla
selezione per il conferimento di un incarico quinquennale
quale direttore/direttrice del reparto di medicina, presso
l’ospedale di Vipiteno.

14E02253

È indetta la riapertura del termine per la presentazione delle
domande e dei documenti di ammissione alla selezione per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, per il seguente posto
del ruolo sanitario, ai sensi degli artt. 46 e 48, L.P. 5 marzo 2001, n. 7,
con succ. modif. ed integr.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di operatore tecnico specializzato - idraulico - categoria BS, riservato esclusivamente ai disabili.

Dirigente Sanitario/a-Medico con incarico di Direttore/Direttrice
del reparto di medicina presso l’Ospedale di Vipiteno, riservato al
gruppo linguistico tedesco.

In esecuzione della deliberazione n. 210 del 17 febbraio 2014, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. l posto di Operatore Tecnico Specializzato - Idraulico, Categoria Bs, riservato esclusivamente ai disabili di cui all’art. 1
della legge 12 marzo 1999 n. 68.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dei documenti previsti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 11 del 16 aprile 2014, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane, tel. 0835.253543-44,
fax 0835.253757, e-mail concorsi@asmbasilicata.it
Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it

Possono comunque presentare domanda anche i concorrenti degli
altri gruppi linguistici, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Viene garantita pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 23 aprile 1998, n. 12, i concorrenti devono essere n possesso del relativo attestato di conoscenza
della lingua italiana e tedesca, riferito al diploma di laurea.
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla
selezione in carta semplice e corredata dai documenti prescritti, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, al Comprensorio Sanitario di Bressanone, via Dante n. 51, 39042 Bressanone.
Il bando della selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 16/IV del 22.04.2014.
Il relativo bando e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
web del Comprensorio sanitario di Bressanone www.asdaa.it o possono
essere richiesti all’Ufficio assunzioni e stato giuridico del C.S. di Bressanone, via Dante 51, 39042 Bressanone; (tel. 0472 812 044).
14E02266

14E02254

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
oncologia.
In esecuzione della deliberazione n. 436 del 2 aprile 2014, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Oncologia.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dei documenti previsti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.

AZIENDA U.L.S.S. 18 - ROVIGO
Avviso pubblico per l’incarico di direttore
di struttura operativa complessa «Neuroradiologia».
È indetto presso l’Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo avviso pubblico per l’incarico di direttore di struttura operativa complessa
«Neuroradiologia».
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 47 del 2 maggio 2014 ed è
inserito nel sito aziendale - sezione concorsi: www.azisanrovigo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SOC Acquisizione e
gestione risorse umane - U.O. concorsi - dell’Azienda U.L.S.S. 18 di
Rovigo, viale Tre Martiri n. 89 - Tel. 0425/393963-3656.
14E02257

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 15 «ALTA PADOVANA»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella
disciplina di radiodiagnostica.
Con deliberazione n. 243 del 28 marzo 2014 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina radiodiagnostica, presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana» di Cittadella.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 47 del 2 maggio 2014.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. programmazione e acquisizione delle risorse umane dell’Azienda ULSS n. 15 tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì ore 09.00-13.00).
14E02232

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 21 DI LEGNAGO

4a Serie speciale - n. 39

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio della durata di anni due in attuazione
del progetto «Implementazione delle attività trasfusionali
nell’ottica del mantenimento dell’accreditamento JACIEFACT», da destinare alla figura professionale del chimico
e da espletare presso la UOC Centro trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 430 del 17 aprile 2014, è stato
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
una Borsa di Studio, da destinare alla figura professionale del Chimico,
della durata di anni due, in attuazione del progetto «Implementazione
delle attività trasfusionali nell’ottica del mantenimento dell’accreditamento JACIE-FACT», da espletare presso la UOC Centro Trasfusionale
dell’Azienda U.S.L. di Pescara.
La Borsa di Studio, individuale e indivisibile, ha la durata complessiva di mesi ventiquattro.
Responsabile della Borsa di Studio in oggetto: Direttore f.f. della
UOC del Centro Trasfusionale.
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 - IV
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 0854253065.
14E02221

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
tre borse di studio della durata di anni due in attuazione
del progetto «Implementazione delle attività trasfusionali
nell’ottica del raggiungimento dell’accreditamento regionale», da destinare alla figura professionale del biologo e
da espletare presso la UOC Centro trasfusionale.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 45 del 24 aprile 2014 ed è inoltre
disponibile presso la Sezione Gestione Giuridica e Previdenziale del
Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo dell’Azienda ULSS n. 21
di Legnago (Verona), via Gianella 1 - telefono 0442 622564/622316
oppure sul sito www.aulsslegnago.it

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 432 del 17 aprile 2014, è stato
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
tre Borse di Studio, da destinare alla figura professionale del Biologo,
della durata di anni due, in attuazione del progetto «Implementazione
delle attività trasfusionali nell’ottica del raggiungimento dell’accreditamento regionale», da espletare presso la UOC Centro Trasfusionale
dell’Azienda U.S.L. di Pescara.
Le Borse di Studio, individuali e indivisibili, hanno la durata complessiva di mesi ventiquattro.
Responsabile della Borsa di Studio in oggetto: Direttore f.f. della
UOC del Centro Trasfusionale.
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 - IV
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 0854253065.

14E02264

14E02222

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario/infermiere - categoria D.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario/infermiere (cat. D),
di cui 1 riservato alle categorie di cui all’art. 18 - 2° comma della legge
n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
due borse di studio della durata di anni due in attuazione
del progetto «Implementazione delle attività trasfusionali
nell’ottica del mantenimento dell’accreditamento JACIEFACT», da destinare alla figura professionale del biologo
e da espletare presso la UOC Centro trasfusionale.

4a Serie speciale - n. 39

UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 2
Concorso pubblico a sei posti di collaboratore amministrativo professionale - cat. D, riservato ai soggetti assunti
come disabili.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 431 del 17 aprile 2014, è stato
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
due Borse di Studio, da destinare alla figura professionale del Biologo,
della durata di anni due, in attuazione del progetto “Implementazione
delle attività trasfusionali nell’ottica del mantenimento dell’accreditamento JACIE-FACT”, da espletare presso la UOC Centro Trasfusionale
dell’Azienda U.S.L. di Pescara.
Le Borse di Studio, individuali e indivisibili, hanno la durata complessiva di mesi ventiquattro.
Responsabile della Borsa di Studio in oggetto: direttore f.f. della
UOC del Centro Trasfusionale.
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 0854253065.

In attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 18
del 12 novembre 2012 è stata costituita dal 1° gennaio 2013 la A.U.S.L.
Umbria 2 ricomprendere i territori e le strutture già facenti parte delle
ex A.S.L. n. 3 di Foligno e n. 4 di Terni.

14E02223

14E02285

La U.S.L. Umbria 2 con delibera del Direttore generale n. 249 del
28 marzo 2014 ha indetto il sottoelencato concorso pubblico:
n. 6 posti di collaboratore amministrativo professionale – cat.
D – riservato ai soggetti assunti come disabili ai sensi dell’art. 8 legge
n. 68/1999 e s.m.i.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione del
predetto concorso corredato dei documenti prescritti, da far pervenire
al Dirigente del servizio amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 piazza Dante Perilli – palazzina Micheli – 06049 Spoleto – scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 17 del 22 aprile 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorso della
A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344).

ALTRI ENTI
IPAB «ANDREA DANIELATO» - CAVARZERE
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro
subordinato e a tempo indeterminato, di un posto di dirigente, nella categoria dirigenziale - area II.
Con riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, di un posto di dirigente, nella categoria dirigenziale – Area II,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
– n. 29 dell’11 aprile 2014, si comunica che per mero errore materiale
il testo integrale è modificato nel punto i); la rettifica è pubblicata nel
sito Web istituzionale. Inoltre, vengono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, che dovranno pervenire entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione della
presente rettifica nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
14E02286

DIARI
MINISTERO DELL’INTERNO

domanda - ai varchi di accesso il giorno della prova, alle ore 9,00 nelle
date e nelle sedi di seguito indicate:

Diario della prova preliminare del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato,
indetto con decreto ministeriale del 10 marzo 2014.
I candidati ammessi alla prova preliminare del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale del 10 marzo 2014, dovranno presentarsi - muniti di idoneo
documento di riconoscimento e della ricevuta di presentazione della

in data 9 giugno 2014, sono convocati presso l’Istituto per
Sovrintendenti di Spoleto, sito in viale Trento e Trieste n. 136 - Spoleto
(PG), i candidati residenti nel territorio di competenza della Questura
di Napoli;
in data 10 giugno 2014, sono convocati presso la medesima
struttura i candidati residenti nelle regioni Toscana, Veneto, Umbria,
Marche e Abruzzo;
in data 9 giugno 2014, sono convocati presso il Centro di Selezione Aeronautica Militare di Guidonia, sito in via Tenente Colonnello
di Trani - Guidonia (RM), i candidati residenti nel territorio di competenza delle Questure di Roma, Benevento e Viterbo;
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in data 10 giugno 2014, sono convocati presso la medesima
struttura i candidati residenti nel territorio di competenza delle Questure di Avellino e Caserta e i candidati residenti nelle regioni Basilicata
e Molise.
I candidati convocati presso questa sede, situata all’interno di una
struttura militare, non possono accedere con l’arma al seguito, senza
eccezione alcuna.
in data 9 giugno 2014, sono convocati presso l’Ergife Palace
Hotel, sito in via Aurelia n. 619 - Roma, i candidati residenti nel territorio di competenza delle Questure di Frosinone, Latina, Rieti e Salerno e
i candidati residenti nella regione Puglia;
in data 10 giugno 2014, sono convocati presso la medesima
struttura i candidati residenti nelle regioni Sicilia e Sardegna;
in data 9 giugno 2014, sono convocati presso la Scuola Allievi
Agenti della Polizia di Stato di Alessandria, sita in corso Acqui n. 402 Alessandria, i candidati residenti nelle regioni Piemonte, Valle d’Aosta,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Liguria;
in data 10 giugno 2014, sono convocati presso la medesima struttura i candidati residenti nelle regioni Emilia Romagna e Lombardia;
in data 9 giugno 2014, sono convocati presso la Scuola Allievi
Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia, sita in piazza della
Taverna n. 1 - Vibo Valentia, i candidati residenti nel territorio di competenza della Questura di Crotone, Cosenza e Vibo Valentia;
in data 10 giugno 2014, sono convocati presso la medesima struttura i candidati residenti nel territorio di competenza della Questura di
Catanzaro e Reggio Calabria.
I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso residenti all’estero, dovranno presentarsi alle ore 9,00
del 9 giugno 2014 presso l’Ergife Palace Hotel, sito in via Aurelia
n. 619 - Roma.
I candidati che in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni, abbiano richiesto di effettuare le prove in lingua tedesca,
dovranno presentarsi alle ore 9,00 del 9 giugno 2014 presso l’Ergife
Palace Hotel, sito in via Aurelia n. 619 - Roma.

4a Serie speciale - n. 39

Nelle more dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, tutti i candidati, cui non sia stata comunicata l’esclusione
dal concorso, sono ammessi con riserva a sostenere la predetta prova
preliminare.
Non è ammessa, in alcun modo e per alcun motivo, la partecipazione di candidati in sedi ed in giorni diversi da quelli stabiliti.
La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti
comporta l’esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’art. 9, comma quinto del bando di concorso, è tassativamente vietato introdurre nei locali in cui si svolgono le prove, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di
dati, rimanendo altresì escluso l’utilizzo di codici, raccolte normative,
testi ed appunti di qualsiasi natura.
Al fine di ridurre al minimo i problemi di viabilità e i disagi per
gli abitanti delle aree interessate dallo svolgimento della prova concorsuale, si fa appello alla particolare sensibilità dei candidati affinché
facciano uso di treni e pullman di linea per raggiungere le rispettive
sedi d’esame.
Eventuali variazioni riguardanti le sedi, le date e l’ora della citata
prova preliminare saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 3 giugno 2014.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

14E02287

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUC-039) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-410800140520*

