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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
ESERCIZI

PARAMETRI DI
IDONEITÀ

Salto in alto
(massimo tre tentativi)

superiore o uguale a cm 110

Nuoto 50 metri
(qualunque stile)

inferiore o uguale a 65”

Piegamenti sulle braccia
(tempo limite 2’ senza interruzioni)

superiore o uguale a 12

Corsa piana metri 1.000

inferiore o uguale a 4’ e 25”

Modifica dei concorsi, per esami, per l’ammissione di 108
(centootto) Allievi alla 1ª classe dei corsi normali dell’Accademia navale e di 84 (ottantaquattro) Allievi alla 1ª
classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per
l’anno accademico 2014-2015.

IL VICE DIRETTORE GENERALE PER
IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto interdirigenziale n. 275/1D del 27 dicembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 3 del 10 gennaio
2014, con cui sono stati indetti, tra gli altri, il concorso, per esami, per
l’ammissione di 108 Allievi alla 1ª classe dei corsi normali dell’Accademia navale e il concorso, per esami, per l’ammissione di 84 Allievi
alla 1ª classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica, entrambi
per l’anno accademico 2014-2015;
Vista la nota prot. n. M_D MSTAT 0010104 del 19 febbraio 2014,
con la quale lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto di modificare i
paragrafi 4 e 6 della sezione 2 dell’appendice Marina militare relativa
al sopracitato decreto interdirigenziale n. 275/1D del 27 dicembre 2013;
Vista la nota prot. n. M_D ARM001 0035367 del 6 maggio 2014,
con la quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha chiesto di modificare il paragrafo 2 della sezione 2 dell’appendice Aeronautica militare
relativa al medesimo decreto interdirigenziale n. 275/1D del 27 dicembre 2013;
Ritenuto di poter accogliere le richieste di cui sopra e, per l’effetto,
di dover apportare le modifiche chieste;
Visto il decreto dirigenziale 31 maggio 2013, con cui al dirigente
dott. Berardinelli Concezio, quale vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare, è attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento
del personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i
decreti di modifica e integrazione dei bandi di concorso;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 607/2013 del 3 giugno
2013, con il quale all’Ammiraglio ispettore (CP) Vignani Stefano, quale
vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è attribuita la delega, di concerto con autorità di pari rango della Direzione
generale per il personale militare, all’adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del
Corpo delle capitanerie di porto, tra cui i decreti di modifica e integrazione dei bandi di concorso;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse, la tabella di cui al paragrafo 4
della sezione 2 dell’appendice Marina militare relativa al decreto interdirigenziale n. 275/1D del 27 dicembre 2013, con cui è stato indetto, tra
gli altri, il concorso, per esami, per l’ammissione di 108 Allievi alla 1ª
classe dei corsi normali dell’Accademia navale per l’anno accademico
2014-2015, è sostituita dalla seguente:

Art. 2.
Per i motivi indicati nelle premesse, il paragrafo 6 della sezione
2 dell’appendice Marina militare relativa al decreto interdirigenziale
n. 275/1D del 27 dicembre 2013, con cui è stato indetto, tra gli altri, il
concorso, per esami, per l’ammissione di 108 Allievi alla 1ª classe dei
corsi normali dell’Accademia navale per l’anno accademico 2014-2015,
è sostituito dal seguente, salvo il prospetto degli argomenti e delle tesi:
«Alla prova orale di matematica saranno ammessi i candidati idonei agli accertamenti attitudinali e, con riserva, anche i concorrenti di
cui all’art. 11, comma 8 del bando.
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un
punteggio non inferiore a 21/30, utile ai fini della formazione delle
graduatorie di merito. Detta prova, della durata minima di 15 minuti,
verterà su almeno due quesiti, predeterminati dalla commissione esaminatrice, ciascuno dei quali facenti parte rispettivamente di una delle
42 tesi di algebra e una delle 42 tesi di trigonometria/geometria precedentemente estratte dal concorrente. Questi dovrà dimostrare di aver
assimilato i concetti nell’essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico,
dalla teoria all’applicazione.
Di seguito è riportato il prospetto degli argomenti e delle tesi.».
Art. 3.
Per i motivi indicati nelle premesse, nel paragrafo 2 della sezione 2
dell’appendice Aeronautica militare relativa al decreto interdirigenziale
n. 275/1D del 27 dicembre 2013, con cui è stato indetto, tra gli altri, il
concorso, per esami, per l’ammissione di 84 Allievi alla 1ª classe dei
corsi regolari dell’Accademia aeronautica per l’anno accademico 20142015, le parole da «All’esito» a «ulteriori accertamenti psicofisici» sono
così sostituite:
«All’esito dei predetti accertamenti, la commissione per gli accertamenti psicofisici esprimerà nei confronti di ciascun concorrente uno
dei seguenti giudizi:
idoneo ai servizi di navigazione aerea;
inidoneo ai servizi di navigazione aerea, con indicazione del
motivo.
Tale giudizio è definitivo e verrà comunicato agli interessati
mediante lettera raccomandata, che sarà inviata al recapito da ciascuno
indicato nella domanda di partecipazione al concorso. I candidati giudicati inidonei non potranno avvalersi della facoltà di proporre istanza di
ulteriori accertamenti psicofisici».
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti.
Roma, 20 maggio 2014
L’Amm. Isp. (CP): VIGNANI
Il Dirig.: BERARDINELLI
14E02554
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Pubblicazione del decreto di nomina del concorso a
200 posti di notaio indetto con d.d. 27 dicembre 2010.

IL MINISTRO
Visti i regi decreti: 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre
1932, n. 1728 e succ. mod.;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. mod.;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365 e succ. mod.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio
1950 n. 231;
Vista la legge 25 maggio 1970 n. 358;
Visti gli artt. 4 -14-16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il decreto dirigenziale 27 dicembre 2010 con il quale è stato
indetto un concorso, per esame, a 200 posti di notaio;
Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 2014 con il quale è
stata approvata la graduatoria dei vincitori di tale concorso;
Considerato che i Dottori:
Baldassarra Matteo nato a Frosinone il 2 agosto 1984 (pos. 13
grad.); Benincaso Amelia Anna nata a Lucera (FG) il 25 novembre 1979
(pos. 28 grad.); Fabbri Vittorio nato a Napoli il 7 settembre 1980 (pos.
31 grad.); Buldini Alberto nato a Bologna il 26 gennaio 1982 (pos. 37
grad.); Lo Verde Dario nato Termini Imerese il 17 maggio 1981 (pos.
38 grad); Arcoleo Laura nata a Palermo il 13 novembre 1979 (pos.
40 grad.); Nicolò Carlo nato a Bari il 13 ottobre 1980 (pos. 43 grad.);
Pizzonia Maria Elena nata a Lamezia Terme (CZ) il 7 ottobre 1979
(pos.52); Pappalardo Antonio nato a Napoli il 14 dicembre 1979 ( pos.
55 grad.); De Biase Paolo nato a Caserta il 15 giugno 1979 (pos.58
grad.); de Rosa Sara nata a Caserta il 24 febbraio 1981 (pos. 75 grad.);
Bigiotto Lorenzo nato a Torino il 15 novembre 1979 (pos. 77 grad.);
Miceli Giuseppe Maria nato a Cassano allo Jonio (CS) il 17 novembre 1973 (pos. 96 grad.); Giurato Domenico nato a Cerignola (FG) il
16 ottobre 1984 (pos.104 grad); Pellegrino Federico nato a Napoli il
29 dicembre 1980 (pos. 109 grad.); Trombetta Luisa nata a Roma il
29 gennaio 1978 (pos.112 grad.); Napolitano Domenico nato a Caserta
il 30 gennaio 1980 (pos. 115 grad.); Taccone Roberto nato a Napoli
il 2 dicembre 1982 (pos. 120 grad); Benincasa Marco nato a Napoli
il 21 gennaio 1977 (pos. 121 grad.); Lepre Valentina nata a Napoli il
19 febbraio 1980 (pos. 128 grad.); Fichera Giuseppe Andrea nato a
Catania il 26 settembre 1975 (pos. 150 grad.); Minniti Antonino Nicola
Maria nato a Messina il 31 maggio 1965 (pos. 153 grad.); sono già stati
nominati notai;
Considerata la scelta delle sedi da parte dei candidati aventi diritto,
secondo la graduatoria sopra menzionata;
Decreta:
I sottoindicati candidati sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge, nei modi e termini stabiliti, sotto pena di decadenza:
1. Borio Marco nato ad Asti il 22 luglio 1985: sede di Milano
(d.n. r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
2. Gambale Caterina nata ad Atripalda (AV) il 26 aprile 1980:
sede di Colle Sannita (d.n. r Benevento ed Ariano Irpino);
3. Casarino Marinella Gloria nata a Genova il 26 maggio 1979:
sede di Genova (d.n. r. Genova e Chiavari);
4. Maselli Enrico nato a Genova il 19 luglio 1979: sede di Volpiano (d.n. r. Torino e Pinerolo);
5. Fiordiliso Camilla nata a Napoli il 5 luglio 1983: sede di Ostiglia (d.n. r. di Mantova);
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6. Federico Raffaele nato a Scafati (SA) il 12 agosto 1982: sede
di San Bartolomeo in Galdo (d.n. r. Benevento ed Ariano Irpino);
7. Iaccarino Domenico nato a Napoli il 13 marzo 1981: sede di
Pontecorvo (d.n. Cassino);
8. Di Tillo Giacinto Gianpio nato a San Giovanni Rotondo (FG)
il 5 settembre 1980: sede di Gissi (d.n. r. Chieti, Lanciano e Vasto);
9. Tiecco Niccolò nato a Perugia il 7 settembre 1984 : sede di
Perugia (d.n. Perugia);
10. Mattioni Matteo nato a San Daniele del Friuli (UD) il 7 ottobre 1985: sede di Sesto San Giovanni (d.n. r. Milano, Busto Arsizio,
Lodi, Monza e Varese);
11. Priori Claudio nato a Genova il 10 ottobre 1982: sede di
Genova (d.n. r. Genova e Chiavari);
12. Campisi Marco nato a Roma il 18 agosto 1976: sede di
Roma (d.n. r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
13. Bressan Simone nato a Venezia il 6 aprile 1984 : sede di
Mestre (d.n. Venezia);
14. Chiosi Alberto nato a Napoli il 19 gennaio 1984: sede di
Tivoli (d.n. r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
15. Costabile Emilia nata a Battipaglia (SA) il 10 novembre
1985: sede di Forlì (d.n. r. Forlì e Rimini);
16. Favilli Federico nato a Bagno a Ripoli (FI) il 5 ottobre 1982:
sede di Castelfiorentino (d.n. r. Firenze, Pistoia e Prato);
17. Paini Fabrizio nato a Pavia il 17 maggio 1980: sede di Broni
(d.n. r. Pavia, Vigevano e Voghera);
18. Sorrentino Giampaolo nato a Napoli il 14 maggio 1982: sede
di Montesano sulla Marcellana (d.n. r. Potenza, Lagonegro e Melfi);
19. Prattico Werilda nata a Napoli il 18 ottobre 1981: sede di
Arce (d.n. Cassino);
20. Abbate Gianluca nato a Napoli il 24 giugno 1978: sede di
Leonessa (d.n. r. Viterbo e Rieti);
21. De Meo Davide nato a Firenze il 22 aprile 1974: sede di
Pistoia (d.n. r. Firenze, Pistoia e Prato);
22. Tripputi Elisabetta Maria nata a Terlizzi (BA) il 12 maggio
1982: sede di Venosa (d.n. r. Potenza, Lagonegro e Melfi);
23. Garda Laura nata a Napoli l’8 settembre 1979: sede Orsogna
(d.n. r. Chieti, Lanciano e Vasto);
24. De Gregori Alessandro nato a Viareggio (LU) il 31 marzo
1979: sede di Pogliano Milanese (d.n. r. Milano, Busto Arsizio, Lodi,
Monza e Varese);
25. Bassino Emanuele nato a Pinerolo (TO) il 28 dicembre 1985:
sede di Viterbo (d.n. r. Viterbo e Rieti);
26. Ferretto Chiara nata a Montebelluna (TV) il 2 marzo 1985:
sede di Venezia (d.n. Venezia);
27. Mottola Lucano Federico nato a Venezia il 4 marzo 1985:
sede di Rozzano (d.n. r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
28. Novellino Maria Cristina nata ad Avellino il 7 novembre
1982: sede di Trevi (d.n. r. Terni, Orvieto e Spoleto);
29. Compagnone Mara nata ad Arzignano(VI) il 20 ottobre
1978: sede di Vicenza (d.n. r. Vicenza e Bassano del Grappa);
30. Dal Ri Francesco nato a Trento il 20 ottobre 1982: sede di
Trento (d.n. Trento);
31. Imparato Vincenzo nato a Napoli il 1° luglio 1979: sede di
Roccasecca (d.n. Cassino);
32. Barabbino Carlo nato a Palermo il 7 febbraio 1979: sede di
Partinico (d.n. Palermo);
33. Scuccimarra Riccardo nato a Roma il 3 luglio 1971: sede di
Roma (d.n. r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
34. De Girolamo Vittoria nata a Foggia il 4 dicembre 1979: sede
di Torre Santa Susanna (d.n. Brindisi);
35. Sorrentino Giuseppe nato a Napoli l’11 maggio 1982: sede
di Bella (d.n. r. Potenza, Lagonegro e Melfi);
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36. Magi Lorenzo nato a Siena il 14 luglio 1981: sede di Recoaro Terme (d.n. r. Vicenza e Bassano del Grappa);
37. Sconocchia Silvestri Luigi nato a Terni il 14 settembre 1982:
sede di Perugia (d.n. Perugia);
38. Perrotta Ilaria nata a Belvedere Marittimo (CS) il 15 agosto
1982: sede di Castrovillari (d.n. r. Cosenza, Rossano, Castrovillari e
Paola);
39. Serra Francesca nata a Latina il 27 maggio 1981: sede di
Verona (d.n. Verona);
40. Capocasale Gianfranco nato a Crotone (KR) l’11 maggio
1981: sede di Civitavecchia (d.n. r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
41. Di Palma Wanda nata Frosinone il 29 giugno 1980: sede di
Latina (d.n. Latina);
42. Di Pietro Rosario nato a Napoli il 18 giugno 1980: sede di
Grosseto (d.n. Grosseto);
43. Sorbo Giorgio nato a Napoli il 1° maggio 1979: sede di Palo
del Colle (d.n. Bari);
44. Minazzi Alexandro nato a Venezia il 6 maggio 1974: sede di
Venezia (d.n. Venezia);
45. Longo Filippo Vittorio nato a Roma il 12 novembre 1984:
sede di Roma (d.n. r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
46. Pasquini Mariangela nata a Lanciano (CH) il 7 dicembre
1983: sede di Roma (d.n. r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
47. Salvato Francesco nato a Cercola (NA) il 28 marzo 1983:
sede di Orbetello (d.n. Grosseto);
48. Bucciarelli Ducci Elena nata a Roma il 27 ottobre 1979: sede
di Cortona (d.n. Arezzo);
49. Maddalena Paolo nato a Conversano (BA) il 14 aprile 1984:
sede di Bari (d.n. Bari);
50. Rizzo Agostino nato a Cercola (NA) il 2 marzo 1984: sede
di Sant’Arcangelo (d.n. r. Potenza, Lagonegro e Melfi);
51. Venturini Federico nato a Pistoia il 24 febbraio 1981: sede di
Pistoia (d.n. r. Firenze, Pistoia e Prato);
52. Capotorto Maria nata a Rutigliano (BA) il 9 aprile 1973:
sede di Grumo Appula (d.n. Bari);
53. Bredariol Silvia nata a Treviso il 10 agosto 1985: sede di
Mel (d.n. Belluno);
54. Porcelli Laura nata a Palermo il 18 luglio 1983: sede di
Alcamo (d.n. r. Trapani e Marsala);
55. Moliterni Vito nato a Gravina in Puglia (BA) il 2 gennaio
1982: sede di Lacchiarella (d.n. r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza
e Varese);
56. Brienza Vincenzo nato a Napoli il 29 novembre 1981: sede
di Pessano con Bornago (d.n. r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e
Varese);
57. Vitiello Maura nata a Napoli il 6 ottobre 1979: sede di Roma
(d.n. r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
58. Armenio Arianna nata a Gela (CL) il 2 ottobre 1971: sede di
Ravanusa (d.n. r. Agrigento e Sciacca);
59. Isone Alessandro nato a Torre del Greco (NA) il 4 novembre
1980: sede di Porto Sant’Elpidio (d.n. r. Ascoli Piceno e Fermo);
60. Buonerba Francesco nato a Lecce il 13 ottobre 1977: sede
di Galatina (d.n. Lecce);
61. Visconti Nunzia Paola nata a Mugnano di Napoli (NA) il
30 giugno 1983: sede di Guidonia Montecelio (d.n. r. Roma, Velletri e
Civitavecchia);
62. Lupidi Leonardo nato a Foligno (PG) il 18 gennaio 1983:
sede di Gubbio (d.n. Perugia);
63. Falco Giuseppe nato a Roma il 17 novembre 1981: sede di
Fiumicino (d.n. r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
64. Teti Antonio nato a Catanzaro il 2 ottobre 1981: sede di Cinisello Balsamo (d.n. r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
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65. Ciminelli Silvia nata a Alatri (FR) il 31 gennaio 1980: sede
di Avezzano (d.n. r. L’Aquila, Sulmona e Avezzano);
66. Di Mantino Giulio nato a Jesolo(VE) il 23 febbraio 1979:
sede di Verona (d.n. Verona);
67. Carusi Zaira nata ad Atessa (CH) il 20 dicembre 1977: sede
di Beinasco (d.n. r. Torino e Pinerolo);
68. De Rosa Francesco nato a Napoli il 13 dicembre 1977: sede
di Usmate Velate (d.n. r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
69. Barreca Giuseppina Luciana nata a Reggio Calabria il 7 gennaio 1962: sede di Terni (d.n. r. Terni, Orvieto e Spoleto );
70. Gangemi Fabrizia nata a Napoli il 17 novembre 1983: sede
di Somma Lombardo (d.n. r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e
Varese);
71. Zappone Elena nata a Omegna (VB) il 18 marzo 1982: sede
di Calimera (d.n. Lecce);
72. Spadaro Rossana nata a Messina il 15 giugno 1980: sede di
Rosolini (d.n. Siracusa);
73. Taccone Nicola nato a Napoli il 6 gennaio 1980: sede de
L’Aquila (d.n. r. L’Aquila, Sulmona e Avezzano);
74. Scaglia Andrea nato ad Agrigento il 15 aprile 1979: sede di
Raffadali (d.n. r. Agrigento e Sciacca);
75. Nappa Stefano nato a Marino (RM) il 1° settembre 1971:
sede di Borgorose (d.n. r. Viterbo e Rieti);
76. Massella Ducci Teri Niccolò nato a Roma il 12 febbraio
1984: sede di Lerici (d.n. r. La Spezia e Massa);
77. Adami Maristella nata a Verona il 7 settembre 1973: sede di
Legnago (d.n. Verona);
78. Pessina Francesca Liliana nata a Magenta (MI) il 25 settembre 1981: sede di Bareggio (d.n. r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza
e Varese);
79. Virgilio Nicola nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) l’ 8 febbraio 1981: sede di Caravaggio (d.n. Bergamo);
80. Avoni Sara nata a Imola (BO) il 20 ottobre 1979: sede di
Varedo (Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
81. Celli Lorenzo nato a Roma il 7 novembre 1978: sede di
Rovigo (d.n. Rovigo);
82. Rosso Federica Valentina nata a Torino il 9 gennaio 1978:
sede di Gaggiano (d.n. r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
83. Renta Mario nato a Napoli l’8 febbraio 1974: sede di Settimo
Milanese (d.n. r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
84. Bizzi Samuele nato a Comacchio (FE) il 19 settembre 1973:
sede di Comacchio (d.n. Ferrara);
85. Bazzo Eleonora nata a Torino il 26 settembre 1986: sede di
Torino (d.n. r. Torino e Pinerolo);
86. Montalti Luca nato a Bologna il 31 gennaio 1986: sede di
Ferrara (d.n. Ferrara);
87. Vinci Antonio nato a Tropea (VV) il 22 aprile 1980: sede di
Nicotera (d.n. r. Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia);
88. Colombani Giovanni nato a Cremona il 12 dicembre 1977:
sede di Cremona (d.n. r. Cremona e Crema);
89. Stella Manuele nato a Firenze il 5 aprile 1977: sede di Lucca
(d.n. Lucca);
90. Langella Maria nata Torre del Greco (NA) il 29 ottobre
1971: sede di Torremaggiore (d.n. r. Foggia e Lucera);
91. Caserta Eleonora nata a Pescara il 1° novembre 1982: sede
di Gravedona (d.n. r. Como e Lecco );
92. Moschettini Davide nato Copertino (LE) il 24 gennaio 1982:
sede di Otranto (d.n. Lecce)
93. Vismara Carlo Giulio Leopoldo nato a Milano il 14 settembre 1981: sede di Novara (d.n. r. Novara, Vercelli e Casale Monferrato);
94. Vincelli Elisabetta nata a Torino il 4 marzo 1981: sede di
Torino (d.n. r. Torino e Pinerolo)
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95. Conti Felicita nata a Treia (MC) il 5 ottobre 1980: sede di
San Ginesio (d.n. r. Macerata e Camerino);
96. Fabozzi Antonella nata a Napoli il 26 novembre 1978: sede
di Albissola Superiore (d.n. Savona);
97. De Cesare Maria Cristina nata a Bordighera (IM) il 27 marzo
1975: sede di Torino (d.n. r. Torino e Pinerolo);
98. Esposito Eugenio Stanislao nato a Genova il 15 gennaio
1975: sede di Tortona (d.n. r. Alessandria, Acqui Terme e Tortona);
99. Elicio Federico nato a Milano il 13 marzo 1977: sede di
Grosseto (d.n. Grosseto);
100. Mesiti Giuseppe nato a Roma il 3 febbraio 1977: sede di
Cittanova (d.n. Palmi);
101. Cominardi Raffaella nata a Chiari (BS) il 25 novembre
1974: sede di Brescia (d.n. Brescia);
102. Di Loreto Marco nato a Roma il 10 settembre 1979: sede di
Castelmauro (d.n. r. Campobasso, Isernia e Larino);
103. Labate Federico nato a Roma il 19 giugno 1976: sede di
Teramo (d.n. r. Teramo e Pescara);
104. Panichi Emanuela nata a Foligno (PG) il 23 ottobre 1972:
sede di Padova (d.n. Padova);
105. Diliberto Maria nata a Palermo il 26 novembre 1966: sede
di Calatafimi (d.n. r. Trapani e Marsala);
106. Ridella Giacomo nato a Genova il 16 gennaio 1983: sede di
Varese Ligure (d.n. r. Genova e Chiavari );
107. Longo Antonio nato a San Giovanni Rotondo (FG) il
29 maggio 1982: sede di Monte Sant’Angelo (d.n. r. Foggia e Lucera);
108. Panella Piersergio nato a Pescara il 7 gennaio 1981: sede di
Cepagatti (d.n. r. Teramo e Pescara);
109. Bortolin Elisa Giovanna nata a Rovigo l’8 febbraio 1979:
sede di Loreo (d.n. Rovigo);
110. Martino Nicola nato a Termoli (CB) il 18 febbraio 1977:
sede di Ancona (d.n. Ancona);
111. Diliberto Fabrizio nato a Palermo il 21 ottobre 1975: sede
di Padova (d.n. Padova);
112. Izzo Gualandi Giuseppe nato a Bologna il 20 aprile 1974:
sede di Ferrara (d.n. Ferrara);
113. Marvulli Luciana Eliana nata a Cantù (CO) il 12 febbraio
1977: sede di Nova Milanese (d.n. r. Milano, Busto Arsizio, Lodi.
Monza e Varese );
114. Vinci Salvatore nato a Catania il 26 settembre 1976: sede
di Pachino (d.n. Siracusa);
115. Arceri Alessandra nata a Ravenna il 21 giugno 1963: sede
di Cesena (d.n. r. Forlì e Rimini);
116. Cagnetta Francesco nato a Molfetta (BA) il 28 settembre
1980: sede di San Marco in Lamis (d.n. r. Foggia e Lucera);
117. Buda Salvatore nato a Messina il 23 ottobre 1981: sede di
Francofonte (d.n. Siracusa);
118. De Costa Andrea nato a Milano il 25 luglio 1981: sede di
Novate Milanese (d.n. r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
119. Ligozzi Maria Teresa nata a Mugnano di Napoli (NA)
il 3 luglio 1981: sede di Montereale (d.n. r. L’Aquila, Sulmona e
Avezzano);
120. Porceddu Cilione Alessio nato a Verona il 10 febbraio
1981: sede di Padova (d.n. Padova);
121. Zatti Marcello nato a Parma il 4 ottobre 1980: sede di Ponte
dell’Olio (d.n. Piacenza);
122. Monterisi Ignazio nato a Bari il 28 dicembre 1979: sede di
Lentate sul Seveso (d.n. r Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
123. Ziliotto Lorenzo nato a Padova il 27 dicembre 1979: sede
di Chioggia (d.n. Venezia);
124. Sgarbi Marina nata ad Asti il 12 ottobre 1975: sede di
Mombercelli (d.n Asti);
125. Mazzucco Maurizio nato a Torino il 28 novembre 1973:
sede di Torino (d.n. r. Torino e Pinerolo);
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126. Bordon Matteo nato a Cividale del Friuli (UD) il 10 febbraio 1984: sede di Udine (d.n. r. Udine e Tolmezzo);
127. Scordamaglia Paola nata a Catanzaro il 18 marzo 1982:
sede di Catanzaro (d.n. r. Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo
Valentia);
128. Sormani Marco nato a Castellanza (VA) il 14 settembre
1977: sede di San Vittore Olona (d.n. r. Milano, Busto Arsizio, Lodi,
Monza e Varese);
129. Laffranchi Matteo Adolfo Aldo nato a Milano l’11 agosto
1977: sede di Bussero (d.n. r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e
Varese);;
130. Boldrin Francesca nata a Venezia il 9 luglio 1973: sede di
Venezia (d.n. Venezia);
131. Sanna Alessio nato ad Oristano il 21 giugno 1979: sede di
Nuoro (d.n. r. Sassari, Nuoro e Tempio Pausania);
132. Alvi Francesco Maria nato a Todi (PG) il 19 maggio 1983:
sede di Acquasparta (d.n. r. Terni, Orvieto e Spoleto);
133. Ranieri Gaetano nato a Bari il 21 settembre 1979: sede di
Trieste (d.n. Trieste);
134. Giachin Chiara nata a Dolo (VE) il 21 settembre 1975: sede
di Bergantino (d.n. Rovigo);
135. Donegana Luca nato a Lecco il 28 novembre 1974: sede di
Introbio (d.n. r. Como e Lecco);
136. Tacconi Uber nato a Castelfranco Emilia (MO) il 12 luglio
1971: sede di Modena (d.n. Modena);
137. Caricato Eugenia nata a Campi Salentina (LE) il 2 agosto
1978: sede di Buccinasco (d.n. r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza
e Varese);
138. Carta Italo nato a Cagliari il 10 dicembre 1975: sede di
Sassari (d.n. r. Sassari, Nuoro e Tempio Pausania).
Roma, 27 maggio 2014
Il Ministro: ORLANDO
14E02530

MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Pubblicazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per
l’assunzione di 37 atleti da assegnare ai gruppi sportivi
della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di
Stato, indetto con D.M. 24 febbraio 2014.
Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. N.333-B/12M.11.14/7650, datato 30 maggio 2014,
sono state approvate le graduatorie di merito e sono stati dichiarati i
vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 37 atleti
da assegnare ai Gruppi Sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che
saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di
Stato, indetto con D.M. del 24 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi
ed esami», del 28 febbraio 2014.
Il relativo decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/20, del
6 giugno 2014.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
14E02556
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso di proroga del termine di partecipazione alla selezione del direttore dell’Istituto di biologia, medicina molecolare e nanobiotecnologie (IBMN) - Roma.
(Bando 364.198).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it il
decreto di proroga del termine di partecipazione alla selezione del direttore dell’Istituto di biologia, medicina molecolare e nanobiotecnologie
(IBMN) - Roma.
14E02549

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE
DI ARCHITETTURA NAVALE

Selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio per laureati (12 mesi), per ricerche nel campo dell’area
scientifica «Ingegneria».

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, con rapporto
di lavoro a tempo parziale pari al 65 %, di n. 1 unità di personale
con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca,
livello VI, presso il CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi sede
di Firenze.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso 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 del C.N.R.
Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, sede distaccata di Firenze, ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
14E02531

Avviso di selezione del bando n. INSEAN-005-2014-RM
Si avvisa che l’Istituto INSEAN del Consiglio nazionale delle
ricerche ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di una
borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
«Ingegneria», per la seguente tematica di ricerca: «Analisi delle prestazioni di turbine marine ad asse orizzontale con tecniche LDV», da
usufruirsi presso la sede del CNR-INSEAN - Indirizzo: via di Vallerano,
139 - 00128 Roma.
La borsa di studio avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando INSEAN-005-2014-RM, devono
essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il
termine perentorio di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
14E02517

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LO STUDIO DEGLI ECOSISTEMI
DI

VERBANIA P ALLANZA

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale pari al
65%, di una unità di personale con profilo professionale
di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI, presso la
sede distaccata di Firenze - Sesto Fiorentino.
(Bando di selezione n. ISEFI/1/OLEAELISIR/2014 Art. 15 Prot. 1612
del 28/05/2014).
Si avvisa che l’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del C.N.R.
ha indetto una selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10,

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LO STUDIO DEI MATERIALI NANOSTRUTTURATI

Selezione pubblica, per una unità di personale in possesso
del diploma di laurea in chimica, chimica industriale,
fisica o di un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equivalente dalle vigenti disposizioni, da assumere
a tempo determinato, presso la sede di Bologna.
Bando n. ISMN/BO/001/2014- art. 23
Si avvisa che l’Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati
- ISMN, del CNR di Bologna, ha indetto una selezione pubblica per 1
(una) unità di personale in possesso del diploma di laurea in chimica,
chimica industriale, fisica o di un titolo di studio conseguito all’estero
riconosciuto equivalente dalle vigenti disposizioni, da assumere a tempo
determinato, presso la propria sede.
Il contratto avrà durata di 18 (diciotto) 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(4ª Serie speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per lo studio dei materiali nanostrutturati, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR: www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
14E02551
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI - CITTÀ
UNIVERSITARIA - ROMA
Bando di concorso a quaranta borse di studio e due borse
aggiuntive per l’iscrizione ai corsi di laurea in matematica
a.a. 2014-15.
Nel Bollettino Ufficiale n. 107 dell’INdAM del 13 maggio 2014
è stato pubblicato il seguente bando di concorso: Bando di concorso a
n. 40 borse di studio e n. 2 borse aggiuntive per l’iscrizione ai corsi di
laurea in Matematica a.a. 2014-15 - Scadenza 8 settembre 2014 h. 12.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi» - P.le Aldo Moro, 5 (Città Universitaria) - 00185 Roma (Tel. 06.490320 - 06.4440665 - fax. 06.4462293 e-mail: indam@altamatematica.it - www.altamatematica.it).

degli Studi Sociali Guido Carli, presso il Settore Personale docente –
Viale Pola, 12 – 00198 Roma (Italy) – devono pervenire a mezzo posta
o consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00)
entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale.
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento LUISS Guido Carli per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito WEB
dell’Università http://www.luiss.it e presso il Settore Personale docente
dell’Ateneo in Viale Pola 12 – 00198 Roma.
14E02519

14E02426

LUISS LIBERA UNIVERSITÀ
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI
Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto
di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore
a tempo determinato per il settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale e dell’Unione Europea settore scientifico - disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea,
presso il Dipartimento di giurisprudenza - codice concorso
GIUR-RIC-05/2014.
La LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli, con delibera del Comitato Esecutivo del 27 maggio
2014, ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della Legge
240/2010, una valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di
servizi agli studenti con le seguenti caratteristiche:
numero di posti: uno;
durata triennale;
regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale 12/E1 – Diritto Internazionale e dell’Unione
Europea;
profilo: settore scientifico – disciplinare IUS/14 – Diritto
dell’Unione Europea;
codice concorso GIUR-RIC-05/2014;
funzioni specifiche: Il vincitore sarà chiamato a svolgere attività
didattica nell’ambito del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico del
Dipartimento e nei corsi e master attivati dalla LUISS Guido Carli.
Il ricercatore selezionato svolgerà attività scientifica in armonia
con i principali assi di ricerca del Dipartimento, dei Centri di ricerca e
delle Comunità di ricerca afferenti al Dipartimento. La sua attività, che
si svolgerà anche in lingua inglese, dovrà concentrarsi principalmente
nel campo del diritto del mercato dell’Unione europea e dei più generali
problemi del diritto internazionale. Il ricercatore potrà essere chiamato
a svolgere attività di ricerca sia di base che applicata, sia su commessa
che in risposta a bandi pubblici, regionali, nazionali, comunitari o di
istituzioni internazionali.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando, redatte in
carta semplice con le modalità e specifiche indicate nel bando stesso,
indirizzate al Rettore della LUISS Libera Università Internazionale

Procedura selettiva per la chiamata di un professore di ruolo
di I fascia - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso il Dipartimento di impresa e management - codice concorso DIM-ORD-06/2014.
La LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli, con delibera del Comitato Esecutivo del 27 maggio 2014,
ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di
ruolo con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di prima fascia;
Dipartimento di Impresa e Management;
settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia
aziendale;
codice concorso DIM-ORD-06/2014;
funzioni specifiche: il professore di prima fascia sarà impiegato
in attività di ricerca e didattica nell’ambito del Dipartimento Impresa e
Management e della LUISS Business School.
Funzioni di ricerca specifiche: il professore ordinario svolgerà attività di ricerca nell’ambito del Dipartimento di Impresa e Management e
della LUISS Business School, sia di base sia applicata; sia su commessa
che in risposta a bandi pubblici, regionali, nazionali, comunitari o di
istituzioni internazionali. Le funzioni di ricerca specifiche saranno il
financial accounting, con particolare riferimento ai rapporti tra comunicazione finanziaria e mercati, e tra comunicazione finanziaria e corporate governance. Le ricerche condotte saranno volte alla pubblicazione
dei relativi risultati nelle più prestigiose sedi editoriali internazionali e
sulle più accreditate pubblicazioni scientifiche internazionali.
Funzioni di didattica specifiche: il docente di prima fascia svolgerà
attività didattica nell’ambito del Dipartimento di Impresa e Management e della LUISS Business School, in particolare nei corsi di Laurea
Triennale e Magistrale, in quelli di specializzazione, e nei master universitari e di perfezionamento con riferimento elettivo a temi di economia aziendale, contabilità e bilancio e corporate governance.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando, redatte in
carta semplice con le modalità e specifiche indicate nel bando stesso,
indirizzate al Rettore della LUISS Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli, presso il Settore Personale docente –
Viale Pola, 12 – 00198 Roma (Italia) – devono pervenire a mezzo posta
o consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00)
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entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale.
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal Regolamento della LUISS Guido Carli relativo alla disciplina delle procedura di chiamata dei professori di prima e seconda
fascia della LUISS Guido Carli in attuazione degli artt. 18 e 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 vigente.
Copia del bando e del Regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il Settore Personale docente
dell’Ateneo in Viale Pola 12 – 00198 Roma.
14E02520

Procedura selettiva per la chiamata di un professore di ruolo
di I fascia - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso il Dipartimento di impresa e management - codice concorso DIM-ORD-07/2014.
La LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli, con delibera del Comitato Esecutivo del 27 maggio 2014,
ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di
ruolo con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di prima fascia;
Dipartimento di Impresa e Management;
settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia
aziendale;
codice concorso DIM-ORD-07/2014;
funzioni specifiche: il professore di prima fascia sarà impiegato
in attività di ricerca e didattica nell’ambito del Dipartimento Impresa e
Management e della LUISS Business School.
Funzioni di ricerca specifiche: il professore ordinario svolgerà
attività di ricerca nell’ambito del Dipartimento Impresa e Management
e della LUISS Business School, sia di base sia applicata; sia su commessa che in risposta a bandi pubblici, regionali, nazionali, comunitari
o di istituzioni internazionali. Le funzioni di ricerca specifiche saranno
il management accounting, con particolare riferimento al controllo di
gestione, la misurazione della performance interna e la CSR (corporate
social responsibility). Le ricerche condotte saranno volte alla pubblicazione dei relativi risultati nelle più prestigiose sedi editoriali internazionali e sulle più accreditate pubblicazioni scientifiche internazionali.
Funzioni di didattica specifiche: il docente di prima fascia svolgerà
attività didattica nell’ambito del Dipartimento Impresa e Management e
della LUISS Business School, in particolare nei corsi di Laurea Triennale e Magistrale, in quelli di specializzazione, e nei master universitari e di perfezionamento con riferimento elettivo a temi di controllo di
gestione, analisi dei costi e performance measurement.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando, redatte in
carta semplice con le modalità e specifiche indicate nel bando stesso,
indirizzate al Rettore della LUISS Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli, presso il Settore Personale docente –
Viale Pola, 12 – 00198 Roma (Italia) – devono pervenire a mezzo posta
o consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00)
entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale.
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal Regolamento della LUISS Guido Carli relativo alla disciplina delle procedura di chiamata dei professori di prima e seconda
fascia della LUISS Guido Carli in attuazione degli artt. 18 e 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 vigente.
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Copia del bando e del Regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il Settore Personale docente
dell’Ateneo in Viale Pola 12 – 00198 Roma.
14E02521

Procedura selettiva per la chiamata di un professore di
ruolo di I fascia - settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale presso il Dipartimento di impresa e management - codice concorso
DIM-ORD-08/2014.
La LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli, con delibera del Comitato Esecutivo del 27 maggio 2014,
ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di
ruolo con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di prima fascia;
Dipartimento di Impresa e Management;
settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione aziendale;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione
aziendale;
codice concorso DIM-ORD-08/2014;
funzioni specifiche: Il professore di prima fascia, sarà impiegato in attività di ricerca e didattica nell’ambito del Dipartimento
Impresa e Management e della LUISS Business School.
Funzioni di ricerca specifiche: il professore ordinario svolgerà attività di ricerca nell’ambito del Dipartimento Impresa e Management e
della LUISS Business School, sia di base sia applicata; sia su commessa
sia in risposta a bandi pubblici, regionali, nazionali, comunitari o di
istituzioni internazionali. Il professore ordinario svilupperà progetti di
ricerca di respiro internazionale con l’obiettivo di valorizzare giovani
ricercatori LUISS. Le funzioni di ricerca specifiche saranno la gestione
delle risorse umane, con particolare riferimento alla dimensione comparativa ed internazionale, la formazione e lo sviluppo organizzativo. Le
ricerche condotte saranno dirette alla pubblicazione dei relativi risultati
nelle più prestigiose sedi editoriali internazionali e sulle più accreditate
riviste internazionali.
Funzioni di didattica specifiche: il professore ordinario svolgerà
attività didattica nell’ambito del Dipartimento Impresa e Management e
della LUISS Business School, in particolare nei corsi di Laurea Triennale e Magistrale, in quelli di specializzazione, e nei master universitari
e di perfezionamento con riferimento elettivo a temi di gestione delle
risorse umane, gestione internazionale delle risorse, management, comportamento organizzativo.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando, redatte in
carta semplice con le modalità e specifiche indicate nel bando stesso,
indirizzate al Rettore della LUISS Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli, presso il Settore Personale docente –
Viale Pola, 12 – 00198 Roma (Italia) – devono pervenire a mezzo posta
o consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00)
entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale.
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal Regolamento della LUISS Guido Carli relativo alla disciplina delle procedura di chiamata dei professori di prima e seconda
fascia della LUISS Guido Carli in attuazione degli artt. 18 e 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 vigente.
Copia del bando e del Regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il Settore Personale docente
dell’Ateneo in Viale Pola 12 – 00198 Roma.
14E02522
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SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Selezioni per la copertura di due posti di professore
universitario di ruolo di seconda fascia.

Avviso relativo all’indizione delle procedure di selezione per
il reclutamento di quattro posti di ricercatore a tempo
determinato di tipologia A.

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice due procedure selettive per la copertura di n. 2 posti di professore universitario di ruolo di
II fascia, finanziati ai sensi del Decreto Interministeriale 28/12/2012,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge
240/2010, presso l’Istituto di Scienze della Vita – Classe Accademica
di Scienze Sperimentali e Applicate per i Settori Concorsuali e i Settori
Scientifico Disciplinari sottoindicati:

Si comunica che presso la Seconda Università degli studi di Napoli
sono state indette le seguenti procedure selettive per il reclutamento di
4 (quattro) ricercatori a tempo determinato, mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:
Dipartimento di medicina sperimentale:
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e biochimica
clinica - S.S.D. BIO/10 - Biochimica - Cod. A, un posto - Impegno
richiesto: a tempo definito;
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e biochimica
clinica - S.S.D. BIO/10 - Biochimica - Cod. B, un posto - Impegno
richiesto: a tempo definito;
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - S.S.D. BIO/14 - Farmacologia, due posti - Impegno richiesto: a tempo pieno.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale della Seconda Università degli studi di Napoli
al seguente link: http://www.unina2.it/index.php/personale/docenti-ericercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato, potranno essere
consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 23 giugno 2014, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore della Seconda Università degli studi di Napoli - Via De Gasperi,
55 - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al Rettore della
Seconda Università degli studi di Napoli - Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - Via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 23 giugno
2014.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - Tel. 081/5667050-7048.

Settore concorsuale: 06/D1 malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - Settore scientifico disciplinare MED/11 malattie dell’apparato cardiovascolare: 1 posto
Settore concorsuale: 06/L1 anestesiologia
Settore scientifico disciplinare MED/41 anestesiologia: 1 posto
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito Internet http://www.sssup.it/bandidocenti oppure
potranno rivolgersi, dalle ore 9 alle ore 13 dal Lunedì al Venerdì, alla
U.O. Personale della Scuola Superiore Sant’Anna, Via S. Cecilia n. 3
Palazzo Toscanelli Pisa tel. 050/883575/254/258 fax. 050/883502, mail
infodocenti@sssup.it.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Signorini infodocenti@sssup.it.
14E02523

Selezioni riservate agli esterni ex articolo 18 comma 4 della
legge 240/2010 per la copertura di due posti di professore
universitario di ruolo di seconda fascia.
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice due procedure selettive per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo
di II fascia, finanziati ai sensi del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.18, comma 1,
Legge 240/2010, riservate a candidati che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari presso la Scuola Superiore Sant’Anna
ai sensi dell’art. 18 comma 4, della Legge 240/2010, per gli Istituti, le
Classi Accademiche, i Settori Concorsuali e i Settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
Istituto di economia - Classe accademica di scienze sociali
Settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 Economia politica: 1 posto
Istituto di scienze della vita - Classe accademica di scienze sperimentali e applicate
Settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare: 1 posto
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito Internet http://www.sssup.it/bandidocenti oppure
potranno rivolgersi, dalle ore 9 alle ore 13 dal Lunedì al Venerdì, alla
U.O. Personale della Scuola Superiore Sant’Anna, Via S. Cecilia n. 3
Palazzo Toscanelli Pisa tel. 050/883575/254/258 fax. 050/883502, mail
infodocenti@sssup.it.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Signorini infodocenti@sssup.it.
14E02524

14E02516

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso il Dipartimento di scienze biomediche e
oncologia umana (ex facoltà di medicina e chirurgia) per il
settore scientifico-disciplinare MED/06 oncologia medica II tornata 2010.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1640 del 7 maggio 2014
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche
e Oncologia Umana (ex Facoltà di Medicina e Chirurgia) per il settore
scientifico disciplinare MED/06 Oncologia medica.
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Tale decreto, pubblicato per via telematica nel sito internet (www.
apd.ict.uniba.it) è stato affisso all’Albo Ufficiale dell’area reclutamento
in data 7 maggio 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
14E02513

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
presso il Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica.
È indetta, con Decreto Rettorale n. 1018 del 30 maggio 2014, la
procedura di selezione per n.1 posto di ricercatore a tempo determinato,
per come di seguito indicato: Dipartimento di Ingegneria Informatica,
Modellistica, Elettronica e Sistemistica
Codice identificativo R/1
Un posto di Ricercatore di Tipo «A», regime di Tempo Pieno.
Settore Concorsuale: 09/H1 - Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni
Settore Scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle informazioni
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il ventesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse all’Università della Calabria
- (Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatori Universitari) Via
Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (Cosenza).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda, di cui al presente Avviso è consultabile sui siti istituzionali
del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e
Sistemistica e dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché su quelli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.
14E02532

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
Bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in discipline manageriali, finanziarie e giuridiche per la gestione integrata d’azienda - XXX Ciclo - a.a.
2014-2015.
Si comunica che con D.R. n. 264 del 28 maggio 2014 è indetta
presso l’Ateneo una selezione pubblica per l’ammissione al corso di
dottorato di ricerca in discipline manageriali, finanziarie e giuridiche
per la gestione integrata d’azienda - XXX Ciclo.
Il corso, di durata triennale, è strutturato in tre curricula:
a) Management Science,
b) Accounting and Finance,
c) Law for Firms and Markets.
Il corso è attivato in lingua inglese, ad eccezione degli insegnamenti specifici al solo curriculum in «Law for Firms and Markets», che
sono tenuti in lingua italiana.
I posti disponibili sono quindici, di cui dodici con forme di sostegno finanziario.
La domanda di partecipazione può essere presentata da chi detenga
un titolo di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento,
o titolo straniero equipollente, o da chi ritenga di conseguirlo entro il
15 ottobre 2014, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito
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positivo della selezione, nei seguenti ambiti disciplinari: economia
aziendale, finanza, legge, ingegneria gestionale.
La domanda di ammissione, da redigere secondo le modalità indicate nel bando, va indirizzata al Coordinatore del corso e presentata o
inviata a «Segreteria Dottorati di Ricerca, Università Carlo Cattaneo LIUC, Corso Matteotti n. 22, 21053 Castellanza (VA)» entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La selezione è per titoli ed è basata sulla valutazione dei candidati
sotto tre profili:
a) il possesso delle necessarie conoscenze e competenze per
affrontare con profitto gli argomenti del corso, anche con riguardo alla
natura del curriculum su cui il candidato intende impegnarsi;
b) l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica;
c) la competenza linguistica necessaria a partecipare con profitto
alle attività del dottorato.
La versione integrale del bando è pubblicata per via telematica sul
sito web dell’Università (http://www.liuc.it/), del MIUR (http://bandi.
miur.it/) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.ec/euraxess).
14E02557

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
Revoca in autotutela del D.P. 189/2011, relativo alla procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/08 (Diritto costituzionale). (Decreto presidenziale
n. 211/2014).

IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ
Visto il proprio decreto n. 56 del 30 giugno 2008, come integrato
con il successivo decreto n. 61 del 25 luglio 2008, ambedue pubblicati
contestualmente in Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale, n. 64 del 19 agosto 2008, con cui è stata indetta, tra le altre, la procedura in oggetto;
Visto il proprio decreto n. 189 del 21 ottobre 2011, con il quale a seguito delle dimissioni del componente interno della commissione
giudicatrice per sopravvenuti impegni istituzionali e della mancata indicazione di un nuovo membro da parte della competente facoltà di giurisprudenza - è stata revocata la procedura di valutazione comparativa in
oggetto per la copertura di un posto di professore di seconda fascia per
il settore scientifico disciplinare IUS/08 (Diritto costituzionale);
Considerato che, avverso il predetto decreto di revoca ha proposto
ricorso straordinario al Capo dello Stato la candidata Picchi Marta;
Preso atto che, della questione è stato investito il TAR Sicilia,
Sezione di Catania, Sezione III, ove è pendente col n. RG 1335/2012;
Considerato che, anche il candidato Patruno Luciano si è costituito
in giudizio dinanzi al TAR Sicilia, Sezione di Catania, Sezione III, proc.
n. RG 1056/2012;
Visto il parere formulato con nota del 19 maggio 2014, acquisita
dall’Ateneo in data 22 maggio 2014 con il numero di protocollo 8557,
dall’avv. Mary Primavera, difensore dell’Università Kore nei procedimenti sopra richiamati;
Considerato che, il difensore dell’Università esprime parere negativo alla prosecuzione della coltivazione del giudizio, in considerazione
del fatto che, all’atto delle dimissioni del componente interno della
commissione giudicatrice, quest’ultima aveva già svolto diverse riunioni di lavoro, e pertanto propone di revocare in autotutela il precedente decreto di revoca n. 189/2011;
Valutato il predetto parere e ritenute prevalenti le ragioni di opportunità che suggeriscono l’adozione di un provvedimento in autotutela
che salvaguardi gli interessi economici dell’Ateneo;
Tenuto conto inoltre del fatto che, a seguito dell’emanazione di
nuovi criteri di accreditamento dei corsi di studio e della sede intervenuta con i decreti ministeriali 47 del 30 gennaio 2013 e 1059 del
23 dicembre 2014, è attuale interesse dell’Università acquisire professori di prima e di seconda fascia anche in settori scientifico-professionali già coperti da altri docenti;
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Considerato che, la prossima udienza presso il TAR Sicilia,
Sezione di Catania, è fissata per il 25 giugno 2014;
Attesa la necessità di provvedere coerentemente con le considerazioni sopra esposte;
Ritenuta la propria competenza;
Decreta:
1) Revocare con effetto immediato, in autotutela, il proprio decreto
n. 189 del 21 ottobre 2011, pubblicato in Gazzetta ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 88 dell’8 novembre 2011.
2) Dare mandato al responsabile del procedimento di porre in
essere ogni atto ritenuto utile al fine di dare esecuzione al presente provvedimento, ivi compresi quelli tesi alla costituzione della Commissione
giudicatrice.
3) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito
web dell’Ateneo, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4) Comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
In data 21 maggio 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di
Ricerca dal titolo «Valutazione dell’impatto dei costi di prevenzione in
caso di calamità naturali», Responsabile Scientifico Prof. Claudio Lupi,
della durata di dodici mesi, dell’importo annuale di € 19.367,00 al netto
degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Scadenza ore 12,00 del 20 giugno 2014.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.
14E02534

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca

Enna, 27 maggio 2014
Il presidente: SALERNO
14E02553

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A - settore scientifico-disciplinare BIO/09 e settore concorsuale 05/D1 presso il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer».
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 3572 del 30 ottobre 2012 è indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e
colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno,
della durata di 3 anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
- per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 settore concorsuale 05/
D1, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Fisiologia
e Farmacologia «Vittorio Erspamer» di Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile per via
telematica ai seguenti indirizzi: sito web di Sapienza Università di
Roma:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/
ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/
default.php,
sito web del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia «Vittorio
Erspamer»:
http://dff.uniroma1.it/dipartimento/bandi/bandi-ricercatoritempo-determinato nonché in stralcio sui siti web del MIUR: http://
bandi.miur.it e dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess
14E02533
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In data 21 maggio 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di
Ricerca dal titolo «Analisi degli effetti della crisi economica sulla fiducia
istituzionale nei Paesi dell’Unione Europea», Responsabile Scientifico
Prof. Claudio Lupi, della durata di dodici mesi, dell’importo annuale di
€ 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Scadenza ore 12,00 del 20 giugno 2014.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.
14E02535

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
In data 21 maggio 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di
Ricerca dal titolo «Valorizzazione e/o riqualificazione dell’allevamento
del pollo da carne mediante un approccio tecnologico», Responsabile Scientifico Prof. Emanuele Marconi, della durata di dodici mesi,
dell’importo annuale di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico
dell’Amministrazione.
Scadenza ore 12,00 del 20 giugno 2014.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.
14E02536

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
In data 21 maggio 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di
Ricerca dal titolo «Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale
per la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione Molise»,
Responsabile Scientifico Prof.ssa Marilena Cozzolino, della durata di
diciotto mesi, dell’importo annuale di € 19.367,00 al netto degli oneri a
carico dell’Amministrazione.
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Scadenza ore 12,00 del 20 giugno 2014.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.
14E02537
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concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
Assegno di Ricerca dal titolo «Comunicazione istituzionale per la valorizzazione del patrimonio culturale regionale», Responsabile Scientifico
Prof. Guido Gili, della durata di diciotto mesi, dell’importo annuale di
€ 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Scadenza ore 12,00 del 20 giugno 2014.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
In data 21 maggio 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di
Ricerca dal titolo «Questioni e personalità della filosofia in Molise tra
Ottocento e Novecento. La mappa culturale del territorio tra storia della
scienza, pedagogia, antropologia e storia delle istituzioni», Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Maddalena, della durata di diciotto
mesi, dell’importo annuale di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico
dell’Amministrazione.
Scadenza ore 12,00 del 20 giugno 2014.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.
14E02538

14E02541

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
In data 21 maggio 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di
Ricerca dal titolo «Per un sistema informativo dei beni culturali. Paesaggio e ambiente (SECC. XVI-XVII)», Responsabile Scientifico Prof.ssa
Elisa Novi Chavarria, della durata di diciotto mesi, dell’importo annuale
di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Scadenza ore 12,00 del 20 giugno 2014.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
In data 21 maggio 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università
degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo
http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di Ricerca
dal titolo «Per una storia della cultura scolastica in Molise tra ‘800 e
‘900. Individuazione e censimento degli archivi scolastici e delle biblioteche scolastiche. Prima ricognizione», Responsabile Scientifico Prof.
Alberto Barausse, della durata di diciotto mesi, dell’importo annuale di
€ 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Scadenza ore 12,00 del 20 giugno 2014.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.
14E02539

14E02542

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
In data 21 maggio 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di
Ricerca dal titolo «Censimento delle evidenze archeologiche del Molise
e preliminare ordinamento dei dati», Responsabile Scientifico Prof.ssa
Mariassunta Cuozzo, della durata di dodici mesi, dell’importo annuale
di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Scadenza ore 12,00 del 20 giugno 2014.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca

Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.

In data 21 maggio 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di
Ricerca dal titolo «Storia della cultura molisana nei secoli XVIII-XIX:
l’illuminismo e l’organizzazione delle provincie nel regno di Napoli»,
Responsabile Scientifico Prof. Giorgio Patrizi, della durata di diciotto
mesi, dell’importo annuale di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico
dell’Amministrazione.
Scadenza ore 12,00 del 20 giugno 2014.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.
14E02540

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca

14E02543

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
In data 21 maggio 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di
Ricerca dal titolo «Analisi delle procedure per la risoluzione delle controversie commerciali e in materia di investimento tra imprenditori di
Paesi dell’UE e di Paesi balcanici», Responsabile Scientifico Prof.ssa
Maria Rosaria Mauro, della durata di diciotto mesi, dell’importo annuale
di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Scadenza ore 12,00 del 20 giugno 2014.

In data 21 maggio 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo
all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di

Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.
14E02544
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Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
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Development Economics and Local Systems - DELoS in convenzione con l’Università degli studi di Firenze ai sensi dell’art. 2,
comma 2, lettera a), del D.M. n. 45/2013;

In data 21 maggio 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di
Ricerca dal titolo «Individuazione, selezione ed approfondimento della
normativa relativa ai procedimenti di regolazione della crisi d’impresa
in vigore nella penisola balcanica (nella specie: Croazia, Romania ed
Albania), alla stregua della dottrina e della giurisprudenza sedimentatasi in materia», Responsabile Scientifico Prof. Massimo Fabiani, della
durata di diciotto mesi, dell’importo annuale di € 19.367,00 al netto
degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Scadenza ore 12,00 del 20 giugno 2014.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.

Sociologia e Ricerca Sociale.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: http://www.unitn.it/ateneo/690/concorso-di-ammissione
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito. La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, secondo le modalità
indicate nel bando stesso, è il 2 luglio 2014 (entro le ore 16,00 - ora
italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione
- Polo Città Università degli studi di Trento, via Verdi n. 26 - 38122
Trento; e-mail: dottorati-citta@unitn.it
14E02555

14E02545

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO

In data 21 maggio 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di
Ricerca dal titolo «Tutela dell’ambiente di lavoro nell’Unione Europea e nel contesto balcanico», Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria
Novella Bettini, della durata di diciotto mesi, dell’importo annuale di
€ 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Scadenza ore 12,00 del 20 giugno 2014.
Il bando di cui trattasi è consultabili sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.
14E02546

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria di merito di collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua cinese cui attingere, per le necessità di carattere temporaneo, mediante contratto di lavoro
subordinato di diritto privato a tempo determinato.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
Direttore Generale n. 126 del 28 maggio 2014, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di
merito di Collaboratori ed Esperti Linguistici di madre lingua Cinese
cui attingere per le necessità di carattere temporaneo mediante contratto
di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, per moduli
orari di norma di 500 ore annue, ai sensi del Regolamento di Ateneo per
le mansioni dei Collaboratori ed Esperi Linguistici.
Titolo di studio richiesto:

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
In data 21 maggio 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di
Ricerca dal titolo «L’impresa italiana nell’area balcanica tra Stato e
mercato», Responsabile Scientifico Prof. Michele Della Morte, della
durata di diciotto mesi, dell’importo annuale di € 19.367,00 al netto
degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Scadenza ore 12,00 del 20 giugno 2014.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.

Diploma di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle
funzioni da svolgere. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in
materia o dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola,
ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001.
Il colloquio avrà luogo il giorno 8 luglio 2014 alle ore 16.00 presso
Palazzo Bonaventura - Aula Macina Rettorato - Via Saffi, 2 - Urbino.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul sito internet:
http://www.uniurb.it alla voce “Concorsi - “Collaboratori ed Esperti
Linguistici - C.E.L.”. È inoltre disponibile presso:
Ufficio Reclutamento personale tecnico amministrativo e forme
di lavoro flessibili
Settore Reclutamento, forme di lavoro flessibile

14E02547

Area del Personale

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino - Tel. 0722/304456 – 304457
fax: 0722/305427 - e-mail: reclutamento.pta@uniurb.it

Concorso pubblico, per l’ammissione ai Corsi di dottorato
di ricerca della Scuola di dottorato in scienze sociali, anno
accademico 2014/2015 - ciclo 30.

Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione ai seguenti tre Corsi di dottorato di ricerca della Scuola
in scienze sociali:
Economics and Management;

Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
14E02525
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CARBONIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la predisposizione
di una graduatoria per eventuali assunzioni a T.D. di agente
di polizia locale - categoria C - posizione economica C1.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 168/I del
21 maggio 2014 è indetta una Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni a T.D. di Agente di Polizia Locale, Cat. C - Posizione
economica C1.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il ventesimo (20°) giorno successivo alla data di pubblicazione del bando (per
estratto) nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso contenente, i requisiti
per l’ammissione alla selezione, le modalità di presentazione della
domanda, i documenti da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili, presso il sito dell’ Ente: www.comune.carbonia.ci.it
14E02500

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
Avviso per l’eventuale copertura mediante mobilità esterna
volontaria di un posto di assistente sociale - categoria giuridica D1 - di cui al vigente CCNL del comparto regioni
autonomie locali.
È indetta una procedura di selezione, per la copertura, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs n. 165/2001 e
ss.mm.ii., di n. 1 posto di assistente sociale - categoria giuridica D1 - di
cui al vigente CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo completo dell’avviso è pubblicato sul sito web istituzionale
www.comune.castelnuovomagra.sp.it
14E02489

COMUNE DI LORETO
Mobilità volontaria esterna, per la copertura a tempo indeterminato e con orario di servizio a tempo pieno, di un
posto di istruttore direttivo contabile - categoria D - da
assegnare al servizio tributi presso il 5° settore funzionale
(servizio economico-finanziario).
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo contabile - Cat. D - a tempo indeterminato e con orario di
servizio a tempo pieno, da assegnare al servizio tributi presso il 5° Settore funzionale (Servizio economico-finanziario).
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato presso una Pubblica Amministrazione
ex art. 1 - comma 2 - del D.Lgs. 165/2001, soggetta a patto di stabilità
interno ed allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni di questo
Ente (art. 1 comma 557, legge n. 296/06 ed art. 76, comma 7, D.L.
n. 112/2008).
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzio-

nale dell’Ente: www.comune.loreto.an.it alla sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Le domande dovranno pervenire entro il termine di venti giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale
Tel. 071-7505626.
14E02504

COMUNE DI ORTONOVO
Avviso per l’eventuale copertura mediante mobilità volontaria esterna di un posto di istruttore direttivo contabile
- categoria giuridica D1 di cui al vigente CCNL del comparto regioni autonomie locali.
È indetta una procedura di selezione per la copertura, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001
e ss.mm.ii., di n. 1 posto di Istruttore direttivo contabile – categoria
giuridica D1 di cui al vigente CCNL del comparto Regioni Autonomie
Locali.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale “Concorsi ed esami”.
Il testo completo dell’avviso è pubblicato sul sito web istituzionale
http://www.comune.ortonovo.sp.it
14E02502

COMUNE DI PIACENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di analista programmatore - categoria giuridica D1.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 posto di Analista programmatore (cat. giur.
D1) presso il Comune di Piacenza.
Termine per la presentazione della domanda: 30 giugno 2014.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il «Modello di domanda», sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piacenza: www.comune.
piacenza.it alla sezione Concorsi.
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi al Servizio Personale e
Organizzazione del Comune di Piacenza, p.za Cavalli 2, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e nel pomeriggio di lunedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 - Tel. 0523.492043 oppure 492054.
14E02505

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Selezione pubblica per l’assunzione in mobilità di un posto
di funzionario avvocato - categoria D3.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 di: n. 1 Funzionario Avvocato cat.
D3.
Termine di scadenza 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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La domanda di ammissione alla selezione può essere redatta
secondo lo schema che risulta allegato al testo integrale dell’avviso.
Il predetto testo integrale dell’avviso di selezione pubblica, con
l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla
procedura, nonché il fac-simile di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del comune di Quartu Sant’Elena all’indirizzo
www.comune.quartusantelena.ca.it (sezione «Bandi e Concorsi»).
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Scadenza della presentazione delle domande: 25 giugno 2014.
Informazioni e bando su www.comune.silius.ca.it - 070/959006.
14E02506

REGIONE LOMBARDIA
Comunicato relativo al bando per la realizzazione dei progetti «RIHTA - Sviluppo delle attività di valutazione
sistematica delle tecnologie sanitarie» e «Methods for
investments/disinvestments and distribution of health
technologies in Italian Regions - MIDDIR».

14E02494

COMUNE DI SILIUS
Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo operatore
sociale - categoria D - posizione economica D1.
Il segretario comunale, responsabile dell’Area amministrativa,
rende noto che il comune di Silius, ha indetto una procedura di mobilità
volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 congiuntamente alla procedura prevista all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, per
la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «Istruttore
Direttivo Operatore Sociale», categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio: diploma di laurea in Scienze Sociali o lauree equipollenti dichiarate tali da disposizioni legislative o laurea in Pedagogia.

Con decreto DG Salute n. 4220 del 20 maggio 2014 è stato approvato un «Bando per la realizzazione dei progetti «RIHTA - Sviluppo
delle attività di valutazione sistematica delle tecnologie sanitarie» e
«Methods for investments/disinvestments and distribution of health
technologies in Italian Regions - MIDDIR».
Il testo integrale di detto bando è pubblicato sul BURL, serie ordinaria, n. 21 del 23 maggio 2014.
Le domande di partecipazione, devono essere redatte secondo con
le modalità previste dal bando e devono pervenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando sul BURL.
14E02499

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD» - PESARO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «PAOLO GIACCONE» PALERMO

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa - disciplina: medicina
fisica e riabilitazione - area medica e delle specialità
mediche.
A seguito di determina del Direttore Generale n. 331 del 7 maggio 2014 è indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico
quinquennale di Direttore di Struttura Complessa - Disciplina: Medicina
Fisica e Riabilitazione - Area Medica e delle Specialità Mediche.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 49 del 22 maggio 2014.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’Azienda Ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», viale Trieste n. 391 – 61121 Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-366210.
14E02507

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
una borsa di studio, della durata annuale, eventualmente
rinnovabile, per laureato in medicina e chirurgia, specialista in igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Si comunica che con delibera n. 492 del 19 maggio 2014 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di n. 1 Borsa di studio, della durata annuale, eventualmente rinnovabile,
per laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica, da adibire al Registro Tumori di Palermo e Provincia. Responsabile Scientifico: Francesco Vitale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
gg 30 dalla pubblicazione del bando per estratto nella G.U.R.I.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa 58 - 90128
Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti
e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13
tel. 091-6555583-80.
14E02495
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Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi
26, per laureato in medicina e chirurgia, specialista in
endocrinologia e malattie del ricambio, da adibire presso
l’U.O.C. di Endocrinologia e malattie metaboliche.
Si comunica che con Delibera n. 491 del 19 maggio 2014 è stato
revocato, presso l’Azienda Ospedalira Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di mesi 26, per laureato in medicina e chirurgia, specialista in endocrinologia e malattie del ricambio,
da adibire presso l’U.O.C. di endocrinologia e malattie metaboliche di
questa A.O.U.P. per la realizzazione del progetto dal titolo: «Monitoraggio intensivo dei farmaci ipoglicemici nel diabete di tipo 2, valutazione
eventi avversi». Responsabile scientifico: prof.ssa Carla Giordano.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’azienda tel. 091-6555583-80.
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Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico
di direttore struttura complessa diabetologia - Mondovì
È indetto pubblico avviso per il conferimento dell’incarico di
Direttore della Struttura Complessa di Diabetologia Mondovì.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Servizio
personale - Ufficio Concorsi - Tel. 0171/450641-7.
14E02511

14E02527

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi quindici posti di collaboratore professionale
sanitario - diversi profili - categoria D.
Si comunica, in esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 607 e 608 del 14/05/2014, ai sensi del DPR 220/01, l’indizione
dei Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica
- Cat. D;
n. 8 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere
Pediatrico - Cat. D.
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 € 7,50 da effettuarsi sul
c.c.p. n. 21780093 intestato alla ASLCagliari - 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 protocallo.generale@
pec.aslcagliari.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico con
rapporto di lavoro esclusivo - Area medica e delle specialità mediche - disciplina: neurologia.
In attuazione della deliberazione n. 311 del 10 aprile 2014 è indetto
il seguente Concorso Pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per la copertura di:
numero 2 posti di Dirigente Medico, con rapporto di lavoro esclusivo - Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina Neurologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 14 maggio 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 concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio Concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
-0184/536507, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 09 alle ore 16.
Sito internet: www. asl1.liguria.it
14E02512

14E02508

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico
di direttore struttura complessa oncologia - Saluzzo
È indetto pubblico avviso per il conferimento dell’incarico di
Direttore della Struttura Complessa di Oncologia Saluzzo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Servizio
personale - Ufficio Concorsi - Tel. 0171/450641-7.
14E02510

Richiesta di avviamento al lavoro di una unità di operatore tecnico centralinista non vedente cat. B da assumere a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi della legge
12 marzo 1999, n. 68 nonché della legge 29 marzo 1985,
n. 113.
Il Commissario straordinario F.F. comunica che, ai sensi dell’art. 32
comma 1 del DPR n. 487/94 e smi, questa ASP ha inoltrato alla Direzione provinciale del lavoro di Ragusa richiesta di avviamento al lavoro
di una unità di operatore tecnico centralinista non vedente cat. B da
assumere a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi della legge 12 marzo
1999 n. 68 nonchè della legge 29 marzo 1985 n. 113.
La suddetta comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità.
14E02526
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 «ALTO VICENTINO»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore
professionale sanitario - personale infermieristico (infermiere) - categoria D.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 406 di
reg. in data 17 aprile 2014 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 Collaboratori Professionali Sanitari - Personale Infermieristico (Infermiere) - categoria
«D» (Bando n. 24/2014).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 51 del
16 maggio 2014 e sarà inoltre disponibile sul sito www.ulss4.veneto.it/
concorsi_e_selezione_del_personale.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Servizio Personale
dell’Azienda U.L.SS. n. 4 «Alto Vicentino» - Via Rasa n. 9 - 36016
Thiene (VI) - telefono 0445/389224-389429.
14E02493

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo - disciplina di laboratorio
di genetica medica - finalizzato alla realizzazione dei programmi di screening.
In attuazione alla deliberazione del direttore generale n. 130 del
5 maggio 2014, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente biologo
- Disciplina di laboratorio di genetica medica - finalizzato alla realizzazione dei programmi di screening per l’azienda unità sanitaria locale
di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale accettante,
perverranno all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai 15 giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 155 del 28 maggio 2014.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara - Dipartimento Interaziendale Gestionale Amm.ne del
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Personale - Ufficio Concorsi - C.so Giovecca 203 Ferrara - Palazzina ex
Pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano. Internet:
www.ausl.fe.it tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
14E02509

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VALLE D’AOSTA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
dell’incarico di direttore di struttura complessa appartenente all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina di ginecologia e ostetricia.
È indetto il bando di avviso pubblico per titoli e colloquio, per la
copertura del sotto indicato posto:
1) Bando di avviso pubblico, per l’attribuzione dell’incarico di
direttore di struttura complessa appartenente all’area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - disciplina di ginecologia e ostetricia.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
dell’avviso di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto-legge13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni nella legge 08 novembre
2012 n. 189 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e dall’art. 42 della legge
regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al
preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiara di voler
sostenere le prove concorsuali, consistente in prove scritte e orali, come
meglio specificato nel relativo bando.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando dell’avviso di cui trattasi sarà pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 3 giugno 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta - Via Saint Martin de Corléans n. 248 - Aosta Tel. 0165-546070 - 546071 - 546073 - Sito Internet www.ausl.vda.it
14A02406

ESTAV CENTRO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di
lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore di struttura
complessa, nella disciplina di chirurgia maxillo - facciale,
per la direzione della S.O.D.C. Traumatologia maxillo facciale dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer di
Firenze.
Con delibera del Commissario di Estav Centro n. 137 del 21 maggio 2014, è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per
il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di
lavoro esclusivo, di Dirigente Medico, Direttore di Struttura Complessa,
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nella disciplina di Chirurgia Maxillo - Facciale, per la direzione della
S.O.D.C. Traumatologia Maxillo - Facciale dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Meyer di Firenze.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 28 maggio 2014, e può essere
consultato sul sito internet di Estav Centro al seguente indirizzo: www.
estav-centro.toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al
seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o
ricevuto per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@estav-centro.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Estav
Centro (tel. 055/6937258 - 055/6937661 - 055/6937644) dalle ore 11
alle ore 13 dal Lunedì al Venerdì.
14E02496

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di
lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore di struttura complessa, nelle discipline di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza o di anestesia e rianimazione,
la direzione della S.O.C. Centrale operativa 118 - Emergenza territoriale e centrale unica di riferimento regionale
per il servizio di elisoccorso dell’Azienda sanitaria locale
n. 10 di Firenze.
Con delibera del Commissario di Estav Centro n. 127 del
15.05.2014, è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio
per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di lavoro esclusivo, di Dirigente Medico, Direttore di Struttura
Complessa, nelle discipline di Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza o di Anestesia e Rianimazione, la direzione della S.O.C.
Centrale Operativa 118 — Emergenza Territoriale e Centrale Unica di
Riferimento Regionale per il Servizio di Elisoccorso dell’Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Firenze.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 28.05.2014, e può essere
consultato sul sito internet di Estav Centro al seguente indirizzo: www.
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estav-centro.toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al
seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o
ricevuto per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@estav-centro.toscana.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Estav
Centro (tel. 055/6937258 — 055/6937661 — 055/6937644) dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì.
14E02497

Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento
di due incarichi quinquennali rinnovabili, con rapporto
di lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore di struttura complessa, nella disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, per la direzione della S.C.
Medicina d’urgenza del Presidio ospedaliero «Santa
Maria Nuova» e della S.C. Medicina d’urgenza del Presidio ospedaliero «Santa Maria Annunziata», entrambi
Presidi dell’Azienda sanitaria locale n. 10 di Firenze.
Con delibera del Commissario di Estav Centro n. 128 del
15.05.2014, è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio
per il conferimento di n. 2 incarichi quinquennali rinnovabili, con rapporto di lavoro esclusivo, di Dirigente Medico, Direttore di Struttura
Complessa, nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza, per la direzione della S.C. Medicina d’Urgenza del Presidio Ospedaliero “Santa Maria Nuova” e della S.C. Medicina d’Urgenza
del Presidio Ospedaliero “Santa Maria Annunziata”, entrambi Presidi
dell’Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Firenze.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 28.05.2014, e può essere
consultato sul sito internet di Estav Centro al seguente indirizzo: www.
estav-centro.toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al
seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o
ricevuto per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@estav-centro.toscana.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Estav
Centro (tel. 055/6937258 — 055/6937661 — 055/6937644) dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì.
14E02498

ALTRI ENTI
STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI
Modifica della graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di tecnologo - III livello.
Si rende noto che il giorno 28 maggio 2014 è stata pubblicata sul sito della Stazione zoologica Anton Dohrn la modifica della graduatoria del
concorso pubblico n. 13/2009, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di due unità di personale con profilo di
tecnologo - III livello professionale.
14E02518
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 37 posti
di collaboratore professionale sanitario - infermiere cat. D, vacanti nella dotazione organica.
Si informano i candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 37 posti di “collaboratore professionale sanitario –
infermiere cat. D” vacanti nella dotazione organica della azienda sanitaria locale di Matera (B.U.R. Basilicata – Parte II – n. 36 del 1° ottobre 2013
e G.U.R.I. – IV serie speciale n. 92 del 22 novembre 2013), i cui termini di partecipazione sono scaduti alle ore 24.00 del 22 dicembre 2013, che
l’azienda, in considerazione dell’elevato numero di domande pervenute, ha stabilito di svolgere, preliminarmente alle prescritte prove d’esame, la
prova preselettiva in applicazione delle specifiche previsioni stabilite dal bando di concorso e con le modalità ivi indicate.
La prova preselettiva relativa al suddetto concorso pubblico si svolgerà presso il centro congressi dell’hotel “Hilton Garden Inn” sito in Matera
(Borgo Venusio) alla via Germania snc, secondo il seguente diario:

tutti i candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso in questione per via telematica, utilizzando l’apposito formato
on-line disponibile, entro i suddetti termini di scadenza sono stati ammessi con riserva alla suddetta prova preselettiva (l’elenco dei candidati
diviso per turni di convocazione è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it, nell’area relativa alla presente procedura della
voce “concorsi”).
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I candidati dovranno presentarsi, pena l’inammissibilità a sostenere la prova, nel luogo, giorno ed ora sopra indicato muniti di:
• domanda debitamente sottoscritta
• fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità
• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso
• documento d’identità in corso di validità
Per motivi organizzativi non saranno autorizzati a singoli candidati
spostamenti di data e di orario rispetto a quelli prefissati.
Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell’ora stabilita per
lo svolgimento della prova, saranno considerati rinunciatari.
La prova preselettiva consisterà nella risoluzione, entro un tempo
massimo di 40 minuti, di un questionario contenente n. 50 quesiti con
4 alternative di risposta cadauno sulle materie previste dal bando di
concorso.
La banca dati di n. 5.000 quiz da cui saranno estratti in maniera
casuale (random) quelli utili alla produzione dei questionari da utilizzare per la prova preselettiva è pubblicata sul sito internet aziendale
www.asmbasilicata.it, nell’area relativa alla presente procedura della
voce “concorsi”.
Il punteggio complessivo della prova sarà determinato attribuendo:
• per ogni risposta esatta: 1 punto
• per ogni risposta errata o multipla: una penalità pari a -0,50
punti
• per ogni risposta omessa: una penalità pari a -0,25 punti
La prova sarà superata dai primi n. 300 candidati in graduatoria
in base al punteggio ottenuto, oltre agli ex aequo del 300° classificato.
Nella sede di esame non potranno essere introdotti appunti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, apparecchi telefonici e ricetrasmittenti e apparecchi elettronici di qualsiasi tipo.
L’elenco dei candidati che supereranno la prova preselettiva e
saranno quindi ammessi alla 1ª prova concorsuale (prova scritta) sarà
pubblicato sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it nell’area
relativa alla presente procedura della voce “concorsi”, con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
La data, il luogo e l’ora di convocazione dei suddetti candidati per
lo svolgimento della 1ª prova scritta, sarà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asmbasilicata.it, nell’area relativa alla presente procedura della voce “concorsi”, non meno di 20 giorni prima dell’inizio
della prova medesima.
N.B. I candidati ammessi alla prova preselettiva, all’atto dell’identificazione non devono consegnare il curriculum formativo e professionale e/o documenti relativi a titoli posseduti. tale documentazione,
ai fini della valutazione concorsuale, dovrà essere consegnata il giorno
di svolgimento della 1ª prova scritta esclusivamente dai candidati che,
superata la prova preselettiva, saranno formalmente convocati.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti dei candidati.
14E02422

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 «ALTA PADOVANA»
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente psicologo nella disciplina di psicologia.
In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente psicologo nella discplina
di psicologia, indetto con deliberazioni n. 670 e n. 1059 rispettivamente
del 26 luglio 2013 e del 30 dicembre 2013 e pubblicato nel Bur n. 13 del
31 gennaio 2014 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 13 febbraio 2014 si comunica che i candidati sono convocati, muniti di valido
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documento di riconoscimento e di una penna biro nera, a sostenere la
prova scritta il giorno giovedì 10 luglio 2014 alle ore 16.00 presso il
Centro congressi «Alta Forum» - Piazzetta Don Domenico Pianaro Campodarsego (Padova) (Possibilità di parcheggio da via Caltana).
L’elenco dei candidati ammessi, di cui alla deliberazione n. 402
del 15 maggio 2014, è pubblicato nel sito internet www.ulss15.pd.it,
nella sezione Concorsi > Bandi di concorso ed avvisi pubblici > Diario
delle prove.
Si ricorda che durante lo svolgimento della prova scritta sarà tassativamente vietata la consultazione di testi scritti e l’utilizzo di telefonini
o altri strumenti tecnici. L’uso comporterà l’espulsione del candidato e
l’esclusione alla partecipazione al concorso.
La mancata partecipazione alla prova scritta costituirà rinuncia al
concorso da parte del candidato.
Saranno ammessi alla successiva prova pratica i candidati che
avranno conseguito un punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.
Per i candidati che risultano in situazione di handicap, per eventuali necessità legate alla partecipazione alla prova, si prega di contattare direttamente l’Ufficio concorsi al n. 0499324267 o all’indirizzo di
posta elettronica concorsi@ulss15.pd.it, entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.
I risultati della prova scritta saranno pubblicati nel sito ufficiale
dell’Azienda www.ulss15.pd.it, nella sezione Concorsi > Bandi di concorso ed avvisi pubblici > Esito delle prove. I candidati ammessi alle
successive prove verranno convocati a mezzo lettera raccomandata o
tramite Pec per chi ne ha fatto richiesta, mentre, a coloro che non supereranno la prova scritta verrà inviata comunicazione scritta dell’esclusione dal concorso.
14E02421

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA

- INAF

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato
e pieno, della durata di 12 mesi prorogabili, di un posto
di tecnologo - III livello, con oneri a carico del Progetto
SKA, presso la Stazione radioastronomica di medicina
(BO). (Codice concorso 01/2014/IRA/Art. 23).
Si comunica che la prova orale del concorso pubblico nazionale,
per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo determinato
e pieno di una unità di personale laureato, profilo tecnologo - III livello,
indetto con determinazione direttoriale n. 3/2014 del 3 febbraio 2014, e
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 13 del 14 febbraio
2014, avrà luogo lunedì 23 giugno 2014 presso l’Istituto di radioastronomia dell’INAF, in via Piero Gobetti n. 101 - Bologna, edificio n. 7,
secondo piano, sala Padrielli n. 408, alle ore 10,00.
Il presente avviso è pubblicato, mediante affissione, all’Albo
dell’Istituto di radioastronomia INAF sito in via Piero Gobetti n. 101 Bologna, sul sito dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it
e sul sito dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) http://www.inaf.
it Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla prova orale sono
tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento,
nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati nel presente avviso. Eventuali
rinvii del calendario dell’esame, che si dovessero rendere necessari per
motivi organizzativi, saranno comunicati con le medesime modalità.
La mancata partecipazione alla prova, per qualunque motivo,
comporta automaticamente la rinuncia del candidato alla procedura
concorsuale.
14E02552

— 19 —

6-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Affissione all’albo del rinvio delle date per lo svolgimento
delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami
a dieci posti di tecnologo di terzo livello professionale.
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Affissione all’albo delle date di svolgimento delle prove
scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta
posti di ricercatore di terzo livello professionale.

All’albo dell’Istituto Nazionale di Statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 316/PER del 4 giugno 2014 con la quale è stata rinviata al 30 settembre 2014 la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami,
delle date e del luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di tecnologo di terzo livello
professionale dell’Istituto nazionale di statistica.

All’albo dell’Istituto Nazionale di Statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 315/PER del 4 giugno
2014, con la quale è sta rinviata al 30 settembre 2014, la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami, delle
date e del luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di ricercatore di terzo livello
professionale dell’Istituto nazionale di statistica.

14E02423

14E02425

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUC-044) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.
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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.

*45-410800140606*

