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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante la
richiesta di avviamento all’amministrazione provinciale servizio collocamento obbligatorio.
Si dà avviso che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
intende procedere all’assunzione di una unità di personale minorato

della vista ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113, da adibire al
centralino telefonico presso la Capitaneria di Porto di Rimini, sita in via
Destra del Porto n. 149 Rimini.
Il reclutamento del personale suddetto avviene esclusivamente
mediante apposita richiesta di questo Ministero all’Amministrazione
Provinciale competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà
prestare servizio.
Non saranno pertanto prese in considerazione eventuali istanze di
partecipazione trasmesse dagli interessati per la citata assunzione.
14E03065

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

b) scannerizzate, in formato PDF non modificabile, a mezzo
PEC all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it;

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per la individuazione del Presidente e di due componenti dell’Organismo Indipendente per la Valutazione della Performance
dell’ASI (art. 14 D.Lgs. 150/2009). (Avviso prot. n. 191 del
27 maggio 2014).
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
un Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per la individuazione del
Presidente e di due componenti dell’Organismo Indipendente per la
Valutazione della Performance dell’ASI. Tale incarico è di durata triennale ed è prorogabile, per una sola volta, per ulteriori tre anni.
Sono previste le seguenti riserve:
riserva della posizione di Presidente dell’OIV a favore del candidato esterno all’Agenzia Spaziale Italiana collocatosi nella migliore
posizione all’interno della graduatoria;
riserva di una posizione di Componente dell’OIV a favore
del dipendente di ruolo dell’Agenzia Spaziale Italiana, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, collocatosi nella migliore posizione
all’interno della graduatoria;
riserva di almeno una posizione a favore di candidate di genere
femminile.
L’OIV svolgerà la sua attività, di norma, presso la sede ASI di
Roma.
I contenuti dell’incarico sono definiti dalla normativa vigente in
materia, integrata dalla delibere dell’A.N.A.C. e da Regolamenti di funzionamento dell’Ente e in particolare da quanto disposto dall’art. 14,
comma 4 del d.lgs. 150/2009.
Il componente dell’OIV non può svolgere contemporaneamente la
funzione di OIV in altri Enti (componente o organo monocratico) o
essere membro di Nuclei di valutazione di altri Enti.
L’incarico viene conferito con provvedimento del Consiglio di
Amministrazione dell’ASI entro 180 giorni dalla ricezione del parere
positivo da parte dell’A.N.A.C. Il candidato dichiarato vincitore, previa verifica dei requisiti prescritti, è invitato a stipulare, laddove non
dipendente di ruolo dell’Agenzia, un contratto individuale che regola la
collaborazione secondo le previsioni del bando.
L’Avviso in versione integrale (completo del format per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e le modalità
di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet www.asi.it ,
alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate:
a) in busta chiusa, a mano o a mezzo raccomandata a/r, all’Agenzia Spaziale Italiana - Via del Politecnico, s.n.c. - 00133 Roma;
oppure

entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed esami», pena l’esclusione dalla selezione. Qualora il termine su indicato scada in giorno festivo, esso si intende prorogato di
diritto al primo giorno seguente non festivo. Sulla busta contenente la
domanda di partecipazione, ovvero nell’oggetto dell’invio e-mail, dovrà
essere apposta la dicitura: «Domanda di partecipazione alla procedura
selettiva per Presidente e componenti O.I.V.».
14E03008

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale part-time al 60% con profilo professionale di
tecnologo, livello III.
Avviso di selezione n. 126.114/23/2.14 MB ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale part-time al
60% con profilo professionale di Tecnologo, livello III presso l’Istituto
di Ricerca Sulle Acque - U.O.S. di Brugherio.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inviate esclusivamente
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocolloirsa@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale
- Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
14E03095
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI TORINO
Avviso di pubblicazione del bando relativo alle procedure di selezione per posizioni di ricercatore universitario
a tempo determinato.
Con Decreto Rettorale n. 273 del 7 luglio 2014 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di 12 posizioni di Ricercatore a
Tempo Determinato di cui al comma 3, lettera b) art. 24 della Legge 240/2010.

Settore Concorsuale
08/E1
Disegno

Dipartimento

Numero posizioni

Architettura e Design

1

codice interno 01/14/P/B
Settore Concorsuale
09/H1
Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni

Dipartimento

Numero posizioni

Automatica e Informatica

1

codice interno 02/14/P/B
Settore Concorsuale
09/C2
Fisica Tecnica E Ingegneria Nucleare

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-IND/10
Fisica Tecnica Industriale

Dipartimento

Numero posizioni

Energia

1

Dipartimento

Numero posizioni

Energia

1

codice interno 03/14/P/B
Settore Concorsuale
09/C2
Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-IND/11
Fisica Tecnica Ambientale

codice interno 04/14/P/B
Settore Concorsuale
09/E4
Misure

Dipartimento

Numero posizioni

Elettronica e Telecomunicazioni

1

codice interno 05/14/P/B

— 2 —

11-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Settore Concorsuale
08/A3
Infrastrutture e Sistemi di
Trasporto, Estimo e Valutazione

Settore Scientifico
Disciplinare
ICAR/04
Strade,
Ferrovie
Aeroporti

e

codice interno 06/14/P/B
Settore Concorsuale
12/B1
Diritto Commerciale e della
Navigazione

4a Serie speciale - n. 54

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria dell’Ambiente,
del Territorio e delle
Infrastrutture

1

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria Gestionale e
della Produzione

1

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale

1

Dipartimento

Numero posizioni

Scienza Applicata e
Tecnologia

1

Dipartimento

Numero posizioni

Scienze Matematiche

1

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria Strutturale,
Edile e Geotecnica

1

codice interno 07/14/P/B
Settore Concorsuale
09/A2
Meccanica Applicata alle
Macchine

codice interno 08/14/P/B
Settore Concorsuale
02/B1
Fisica Sperimentale Della Materia

codice interno 09/14/P/B
Settore Concorsuale
01/A2
Geometria e Algebra

codice interno 10/14/P/B
Settore Concorsuale
08/B2
Scienza delle Costruzioni

codice interno 11/14/P/B
Settore Concorsuale
08/E2
Restauro e Storia dell’Architettura

Settore Scientifico
Disciplinare
ICAR/18
Storia dell’Architettura

codice interno 12/14/P/B
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Dipartimento

Numero posizioni

Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche del
Territorio

1
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Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 11 luglio 2014 all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=104106
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 12 agosto 2014.
14E03099

Avviso di pubblicazione del bando relativo alle procedure di selezione, per posizioni di professore universitario di ruolo
di I fascia.
Con Decreto Rettorale n. 272 del 7 luglio 2014 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di 10 posizioni per professore
universitario di ruolo di I fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L. 240/2010

Settore Concorsuale
08/D1
Progettazione Architettonica

codice interno 01/14/P/O
Settore Concorsuale
09/G1
Automatica

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ICAR/14
Composizione
Architettonica e Urbana

Architettura e Design

1

Dipartimento

Numero posizioni

Automatica e Informatica

1

codice interno 02/14/P/O
Settore Concorsuale

Numero posizioni

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

Energia

1

09/C2
Fisica Tecnica e Ingegneria
Nucleare
codice interno 03/14/P/O

ING-IND/10
Fisica Tecnica Industriale
ING-IND/11
Fisica Tecnica Ambientale

Settore Concorsuale

Dipartimento

Numero posizioni

Elettronica e Telecomunicazioni

1

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e
delle Infrastrutture

1

09/F2
Telecomunicazioni

codice interno 04/14/P/O
Settore Concorsuale
08/A1
Idraulica, Idrologia, Costruzioni
Idrauliche e Marittime

codice interno 05/14/P/O
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13/A4
Economia Applicata
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Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria Gestionale e della Produzione

1

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria Meccanica e Aerospaziale

1

Dipartimento

Numero posizioni

Scienza Applicata e Tecnologia

1

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica

1

codice interno 06/14/P/O
Settore Concorsuale
09/A1
Ingegneria Aeronautica,
Aerospaziale e Navale

codice interno 07/14/P/O
Settore Concorsuale
09/D1
Scienza e Tecnologia dei Materiali

codice interno 08/14/P/O
Settore Concorsuale
08/B1
Geotecnica

codice interno 09/14/P/O
Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare
ICAR/18
Storia dell’Architettura

08/E2
Restauro e Storia dell’architettura

codice interno 10/14/P/O

Dipartimento

Numero posizioni

Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche del
Territorio

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 11 luglio 2014 all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=104106
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 12 agosto 2014.
14E03100

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 30° ciclo
Con D.R. n. 526 del 26 giugno 2014 è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 30° ciclo - con
sede amministrativa presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando di concorso entro e non
oltre il 16 luglio 2014, pena esclusione.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito Web della Seconda Università degli Studi di Napoli - www.unina2.it - Didattica
- Dottorati di ricerca - Bandi e in Pubblicità Legale/Albo di Ateneo.
14E03084
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
– XXX ciclo.
È indetta con decreto rettorale la procedura ad evidenza pubblica
per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli
Studi di Bergamo del XXX Ciclo.
Le domande di ammissione alla selezione, completate secondo
le modalità previste dal bando stesso, devono essere inoltrate entro il
20 agosto 2014.
Il bando di concorso con le relative modalità di iscrizione, è disponibile sul sito WEB dell’Università degli Studi di Bergamo, all’indirizzo http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=bandi_dottorati,
mentre la versione in inglese sarà disponibile all’indirizzo: http://www.
unibg.it/struttura/en_struttura.asp?cerca=en_dottorati_home
Il Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il Dott. William Del Re, Dirigente Responsabile dei Servizi Amministrativi Generali in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035 2052 876, fax 035/2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it; indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
14E02902

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Bando di selezione per la formazione di una graduatoria di
collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua cinese
cantonese a tempo determinato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia è indetta una selezione
pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare, a norma del
Regolamento di Ateneo, nelle ipotesi di assunzione di collaboratori ed
esperti linguistici di madrelingua cinese cantonese a tempo determinato,
mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato.
Scadenza per la presentazione delle domande attraverso procedura
telematica: ore 12 CET del 30 luglio 2014.
Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università www.unive.it/bandi-cel, oppure rivolgersi all’Area
Risorse Umane, Ufficio Personale Docente e CEL, Settore Concorsi,
tel. 041 2348217 - 2348269, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it.
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Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, settore concorsuale 10/C1 settore
scientifico-disciplinare L-ART/05 presso il Dipartimento
di filosofia e beni culturali.
Con decreto rettorale n. 519 del 3 luglio 2014 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/C1 settore
scientifico-disciplinare L-ART/05 presso il Dipartimento di Filosofia
e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con D.R.
n. 62 del 6 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 11 del 7 febbraio 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
14E03139

Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, settore concorsuale 14/C1 settore
scientifico-disciplinare SPS/07 presso il Dipartimento di
filosofia e beni culturali.
Con decreto rettorale n. 520 del 3 luglio 2014 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/C1 settore
scientifico-disciplinare SPS/07 presso il Dipartimento di Filosofia e
Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con D.R.
n. 63 del 6 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 11 del 7 febbraio 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
14E03140

14E03096

Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, settore concorsuale 08/E2 settore
scientifico-disciplinare ICAR/18 presso il Dipartimento di
studi umanistici.
Con decreto rettorale n. 518 del 3 luglio 2014 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 08/E2 settore
scientifico-disciplinare ICAR/18 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con D.R. n. 209 del
13 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
- n. 22 del 18 marzo 2014.

Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, settore concorsuale 10/N3 settore
scientifico-disciplinare L-OR/22 presso il Dipartimento di
studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea.
Con decreto rettorale n. 521 del 3 luglio 2014 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3 settore scientifico-disciplinare L-OR/22 presso il Dipartimento di Studi
sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con D.R. n. 73 del 6 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 11 del 7 febbraio 2014.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

14E03138

14E03141
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Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, settore concorsuale 10/N3 settore
scientifico-disciplinare L-OR/23 presso il Dipartimento di
studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea.
Con decreto rettorale n. 522 del 3 luglio 2014 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore unhìersitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3 settore scientifico-disciplinare L-OR/23 presso il Dipartimento di Studi
sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con D.R. n. 214 del 13 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 22 del 18 marzo 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
14E03142

Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, settore concorsuale 13/B1 settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 presso il Dipartimento
di management.
Con decreto rettorale n. 523 del 3 luglio 2014 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B1 settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 presso il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con D.R. n. 67 del
6/2/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 11
del 7 febbraio 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
14E03143

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Modifica della composizione della commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa bandita nella I sessione
2008 relativa alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientificodisciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso la facoltà di
farmacia e scienze della nutrizione e della salute.

IL RETTORE
Visto il proprio decreto n. 1767 del 17/06/2008, il cui avviso è stato
pubblicato nella G.U. n. 50 del 27/06/2008 - 4ª serie speciale - con il
quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa
a un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare «BIO/14 - Farmacologia», presso la Facoltà
di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute dell’Università
della Calabria;
Visto il proprio decreto n. 388 del 15/02/2010, pubblicato nella
G.U. n. 19 del 09/03/2010 - 4ª serie speciale - con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopra
menzionata;
Visto il proprio decreto n. 32 del 13/01/2011, con il quale si è
proceduto all’approvazione degli atti relativi alla succitata valutazione
comparativa;
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Visto il proprio decreto n. 95 del 19/01/2012, con cui, a seguito di
sentenza TAR Calabria, sede di Catanzaro, sez. II, n. 1553/2011, è stato
annullato il sopra citato D.R. n. 32 del 13/01/2011;
Vista la sentenza del TAR Calabria, sede Catanzaro, sez. II,
n. 656/12 del 22/06/2012, emessa in sede di ottemperanza con riferimento alla già citata sentenza del medesimo TAR, sez. II, n. 1553/11;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), n. 05407/2012REG.PROV.COLL., con cui viene
respinto l’appello dei professori Silvano Gabriele Cella e Luigi Antonio
Morrone contro la suddetta sentenza TAR n. 656/12;
Visto l’atto di insediamento del 21/09/2012, con il quale il dott.
Alberto Grassia, Viceprefetto aggiunto, si è insediato, quale Commissario «ad acta» delegato dal Prefetto di Cosenza con decreto n. 33228/13.4/
Gab, ai fini dell’adempimento di cui alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria n. 656/12;
Visto il decreto del Commissario ad acta n. 1 del 10/12/2012, pubblicato nella G.U. n. 1 del 04/01/2013 - 4ª serie speciale, con il quale
è stata nominata la nuova Commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa a un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia per il settore scientifico-disciplinare «BIO/14 - Farmacologia»,
presso la Facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute
dell’Università della Calabria;
Visto il decreto del Commissario ad acta n. 4 del 11/03/2013, pubblicato nella G.U. n. 25 del 29/03/2013 - 4ª serie speciale, relativo alla
nomina del prof. Liberato BERRINO - Ordinario presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale - membro sorteggiato - in sostituzione della prof.ssa Adriana Caterina Maggi;
Vista la nota, acquisita al protocollo generale d’Ateneo con
n. 28333 del 16/09/2013, a firma del prof. Liberato Berrino, Presidente
della Commissione giudicatrice, con la quale, in considerazione della
ormai prossima scadenza del termine per la conclusione dei lavori fissata al 29 settembre 2013 e per l’impossibilità della Commissione giudicatrice a riunirsi entro tale data, è stata richiesta la proroga di quattro
mesi, prevista dalla normativa;
Vista la nota prot. n. 29434 del 25/09/2013, con la quale il Rettore
dell’Università della Calabria ha concesso la richiesta proroga;
Vista la nota, acquisita al protocollo generale d’Ateneo con n. 1885
del 20/01/2014, a firma del prof. Liberato Berrino, Presidente della
Commissione giudicatrice, con la quale, a causa della indisponibilità
personale e della componente prof.ssa Angela Santagostino a riunirsi,
è stata richiesta una ulteriore proroga del termine per il completamento
dei lavori;
Vista la nota rettorale prot. n. 2842 del 27/01/2014, con la quale è
stato comunicato alla Commissione giudicatrice che, ai sensi del D.P.R.
117/2000, è inibita la possibilità di prorogare ulteriormente il termine
per la conclusione dei lavori;
Visto il proprio decreto n. 302 del 19 febbraio 2014, con il quale
la predetta Commissione giudicatrice è stata temporaneamente sospesa
in attesa della individuazione, mediante sorteggio del MIUR, dei componenti da nominare quali sostituti della prof.ssa Angela Santagostino e
del prof. Liberato Berrino;
Visti i risultati delle operazioni di sorteggio, poste in essere dagli
uffici ministeriali, per la sostituzione dei membri dimissionari e rinunciatari delle commissioni, svoltesi il 10 giugno 2014, da cui risultano
estratti come membri supplenti per la procedura di valutazione comparativa in questione, relativa alla I sessione 2008, il Prof. Marco Trabucchi e la prof.ssa Elisabetta Cerbai;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi espressi nelle premesse, che di seguito si intendono
integralmente richiamati, la Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa bandita nella I sessione 2008 relativa alla copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare «BIO/14 - Farmacologia», presso la Facoltà
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di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute dell’Università
della Calabria, è così modificata:
prof. Di Renzo Gianfranco Maria Luigi - Ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli «Federico II», Dipartimento di Neuroscienze e
Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche - membro designato;
prof. Nencini Paolo - Ordinario presso l’Università di Roma «La
Sapienza», Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia «Vittorio Erspamer» - membro sorteggiato;
prof. Bernini Franco - Ordinario presso l’Università degli Studi
di Parma, Dipartimento di Farmacia - membro sorteggiato;
prof. Trabucchi Marco - Ordinario presso l’Università degli
Studi di Roma «Tor Vergata», Dipartimento di Medicina dei Sistemi membro sorteggiato;
prof.ssa Cerbai Elisabetta - Ordinario presso l’Università degli
Studi di Firenze, Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del
Farmaco e Salute del Bambino (Neurofarba) - membro sorteggiato.
Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della Giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi
ed Esami.
Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della
Commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte
al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
decreto.
Rende, 26 giugno 2014
Il Rettore: CRISCI
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Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (www.unical.it - area «Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio» sezione
«concorsi/selezioni pubbliche») ed all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore Generale dell’Università della Calabria, Ufficio Protocollo, via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS)
dovranno essere presentate, direttamente ovvero a mezzo raccomandata
con a.r., entro il termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione
del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, «Concorsi ed esami».
14E03104

UNIVERSITÀ CAMPUS
BIO-MEDICO DI ROMA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia mediante chiamata.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 126 del giorno 2 luglio
2014, è indetta n. 1 procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo Regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 26 giugno 2014, presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia,
per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito
indicati:
Settore Concorsuale: 06/E2 - Chirurgia Plastica-Ricostruttiva,
Chirurgia Pediatrica e Urologia;

14E03102

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il
settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola.
Con Decreto Rettorale n. 1257 del 30 giugno 2014 sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare «L-LIN/07 - Lingua e
Traduzione - Lingua Spagnola», presso l’Università della Calabria, bandita con Decreto Rettorale n. 3536 del 18 dicembre 2009, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale - n. 99 del 29 dicembre 2009.
Il Decreto Rettorale n. 1257 del 30 giugno 2014 è stato diffuso
mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Amministrazione Centrale il
giorno 2 luglio 2014 nonché tramite il sito Internet dell’Ateneo (http://
unical.it/portale/concorsi/reclutamento/).
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Settore Scientifico-disciplinare: MED/24-Urologia.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/concorsi-docenti;
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:
http://bandi.miur.it;
dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
14E03066

14E03103

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C - posizione economica
C1 - dell’area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione
dati, a tempo determinato della durata di anni uno, per le
esigenze del centro linguistico di Ateneo.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di un posto di categoria C - posizione economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo determinato della durata di anni uno, per le esigenze del Centro
Linguistico di Ateneo.

Procedure selettive per la copertura di posti di otto posti
di professore universitario di ruolo di seconda fascia
mediante chiamata.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 127 del giorno 2 luglio
2014, sono indette n. 8 procedure selettive per la copertura di n. 8 posti di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo Regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 26 giugno
2014, presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia e presso
la Facoltà Dipartimentale di Ingegneria, per i Settori Concorsuali e i
Settori Scientifico - Disciplinari di seguito indicati:

— 8 —

11-7-2014

Facoltà
Dipartimentale
Medicina e
Chirurgia
Medicina e
Chirurgia

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 54

N.
Posti

Settore Concorsuale

Settore
Scientifico-Disciplinare

06/D3 - Malattie del Sangue,
Oncologia e Reumatologia

MED/06 - Oncologia Medica

1

06/F3 - Otorinolaringoiatria e
Audiologia

MED/31 - Otorinolaringoiatria

1

Medicina e
Chirurgia

06/F4 - Malattie Apparato
Locomotore e Medicina Fisica e
Riabilitativa

Medicina e
Chirurgia

MED/33 - Malattie
Apparato Locomotore

1

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

Medicina e
Chirurgia

03/A1 - Chimica Analitica

CHIM/01 - Chimica Analitica

1

Ingegneria

09/H1 - Sistemi di Elaborazione
delle Informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di
Elaborazione delle Informazioni

1

Ingegneria

09/D2 - Sistemi, Metodi e
Tecnologie dell’Ingegneria
Chimica e di Processo

ING-IND/24 - Principi di
Ingegneria Chimica

1

Ingegneria

09/D3 - Impianti e Processi
Industriali Chimici

ING-IND/25 - Impianti
Chimici

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:

dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/concorsi-docenti;

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: http://bandi.miur.it/;

dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess.

14E03067
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Procedure selettive per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 128 del giorno 2 luglio
2014, sono indette n. 5 procedure selettive per la copertura di n. 5 posti
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 2 del 10 gennaio 2012, presso
la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia e presso la Facoltà
Dipartimentale di Ingegneria, per i Settori Concorsuali e i Settori Scientifico - Disciplinari di seguito indicati:
Facoltà
Dipartimentale

N.
Posti

Settore Concorsuale

Settore
Scientifico-Disciplinare

06/A2 - Patologia Generale e
Patologia Clinica

MED/02 - Storia della
Medicina

1

Medicina e Chirurgia

06/F4 - Malattie Apparato
Locomotore e Medicina Fisica e
Riabilitativa

MED/33 - Malattie
Apparato Locomotore

1

Ingegneria

08/B2 - Scienza delle Costruzioni

ICAR/08 - Scienza delle
Costruzioni

1

Ingegneria

09/G1 - Automatica

ING-INF/04 - Automatica

1

Ingegneria

01/A3 – Analisi Matematica,
Probabilità e Statistica Matematica

MAT/05 – Analisi
Matematica

1

Medicina e Chirurgia

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami.
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/concorsi-docenti;
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:
http://bandi.miur.it/;
dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
14E03068

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Bandi di selezione pubblica per l’assunzione di personale
tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che all’Albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it, alla sezione “informazione”, sono stati
pubblicati i seguenti bandi di selezione pubblica per l’assunzione di
personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, presso questo Ateneo:
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, profilo professionale di esperto in gestione
delle residenze universitarie, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, presso la Scuola
Superiore dell’Università degli studi di Catania;
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, profilo professionale di esperto in management didattico universitario, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, presso la Scuola Superiore dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione alle suddette selezioni, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
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studi di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16, 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’Area per la gestione amministrativa
del personale, piazza Università n. 16, 2° piano, Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e nei giorni di martedì e
giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00,
entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it, sezione “informazione”,
alla voce “bandi”.
14E03101

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa, I sessione 2008, ruolo professore ordinario, settore scientifico-disciplinare M-PED/03
(profilo 2) – Didattica e Pedagogia Speciale.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 recante «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»;
Visto il D.P.R. 21 marzo 2000 n. 117 avente ad oggetto “regolamento recante modifiche al DPR 19 ottobre 1998 n. 390, concernente
le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della
legge 3 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto presidenziale n. 56 del 30/06/2008, rettificato con
decreto presidenziale n. 61 del 25/07/2008, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 19/08/2008 n. 64,
con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, nell’Università degli Studi di Enna «Kore» per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 (profilo 2);
Visto il Decreto rettorale n. 16 del 28/02/2011 di annullamento
degli atti della Commissione giudicatrice;
Vista la sentenza n. 400/2013 del TAR Sicilia, sezione staccata di
Catania dell’11/02/2013;
Visto il proprio Decreto n. 35 del 12/03/2013, pubblicato nella
GURI, 4ª Serie Speciale, del 22/03/2013 n. 23, con cui si nominava la
Commissione giudicatrice;
Visto il proprio Decreto n. 2 del 28/01/2014 con il quale si prende
atto che alla data del 22/01/2014 la predetta Commissione giudicatrice
della procedura de qua non ha espletato compiutamente i propri lavori e
si determina di costituire una nuova Commissione giudicatrice;
Visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Umane e
Sociali del 26/02/2014, con il quale il prof. Giuseppe Zanniello, professore ordinario presso l’Università di Palermo, è stato designato quale
membro interno nella citata valutazione comparativa ad un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia nell’Università degli
Studi di Enna «Kore» per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03
(profilo 2);
Visto l’esito dello scrutinio della votazione elettronica dei componenti della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa della I sessione 2008 di cui sopra, da cui risultano eletti
i professori: Loretta Fabbri, ordinario presso l’Università di Siena;
Chiara Muttini Marocco, ordinario presso l’Università di Torino; Clara
Tornar, ordinario presso l’Università di Roma Tre; Emma Nardi, ordinario presso l’Università di Roma Tre;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi Kore di Enna;
Ritenuta la propria Competenza
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Decreta:

1. la Commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad
un posto di professore Universitario di ruolo di prima fascia nell’Università degli Studi di Enna «Kore» per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 (profilo 2), è costituita come segue:

comunica che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
ha bandito n. 6 procedure per la copertura dei sotto elencati posti di
professore universitario di ruolo di seconda fascia per il quale è stata
accertata la relativa copertura finanziaria:
SEDE DI MODENA

prof. Giuseppe Zanniello, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo, membro designato;
prof.ssa Loretta Fabbri, ordinario presso l’Università degli Studi
di Siena, membro eletto;
prof.ssa Chiara Muttini Marocco, ordinario presso l’Università
degli Studi di Torino, membro eletto;
prof.ssa Clara Tornar, ordinario presso l’Università degli Studi
di Roma «Tre», membro eletto;
prof.ssa Enna Nardi, ordinario presso l’Università degli Studi di
Roma «Tre», membro eletto;
2. La valutazione comparativa si terrà nella sede dell’Università Kore di Enna, Amministrazione centrale, Cittadella Universitaria,
94100 Enna;
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 12, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117,
è fatta salva la facoltà della predetta commissione di avvalersi delle
previste e consentite procedure telematiche, ove efficacemente attivabili
e funzionali ai lavori.
Enna, 20 giugno 2014
Il rettore: PUGLISI
14E03009

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Avviso relativo all’indizione della selezione pubblica, per
titoli, per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito la selezione
pubblica, per titoli, per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, Settore Concorsuale 06/M2 «Medicina legale e del lavoro» Settore Scientifico-Disciplinare MED/43 «Medicina legale» presso il
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.
Il relativo bando è consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it.
14E03097

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Avviso pubblico relativo al reclutamento di sei posti di professore di seconda fascia mediante procedura di chiamata.
Ai sensi della legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario”, in particolare gli artt. 18 e 29;
il D.R. n. 109/2014 prot. n. 10236 del 03.06.2014, “Regolamento
per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia
mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240; il D.I. 28/12/2012 “Piano Straordinario
per la chiamata di professori di seconda fascia art. 29, comma 9,
Legge 240/10; lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione della delibere del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2013 e del 03.07.2014, si
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Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari
n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge 240/10
Area: 08 - Ingegneria Civile e Architettura
Macrosettore: 08/A - Ingegneria delle Infrastrutture e del Territorio
Settore concorsuale: 08/A4 – Geomatica
Settori Scientifico disciplinari: ICAR/06 Topografia e Cartografia
Tipologia di impegno didattico e scientifico: L’attività didattica
riguarderà gliInsegnamenti dei corsi di L e LM Civile e Ambientale.L’impegno didattico riguarderà in particolare il corso di Geomatica
previsto nella Laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale. Si tratta di
un corso di base che prevede le competenze didattiche delle nozioni di
base del rilievo e della rappresentazione negli ambiti della Geodesia,
Topografia, Rilievo, Fotogrammetria e Telerilevamento.
Verrà verificata una adeguata competenza nella lingua inglese
anche in relazione al corso “Geomatics for environmental and strutures
monitoring” in lingua inglese attivato nella LM In Ingegneia Civile e
della LM in Ingegneria Ambientale
L’impegno scientifico richiede conoscenze metodologicamente
sicure e comprovate da adeguata attività di studio in uno o più ambiti
specifici appartenenti al SSD in questione, con specifico riguardo alla
Geodesia e Geomatica applicata. Aree di ricerca più specifiche di cui è
richiesto competenza sono Rilievo topografico e geodetico per il monitoraggio territoriale, ambientale e di strutture, Geomatica per l’analisi
del rischio territoriale e ambientale. Rilievo GNSS in modalità’ statica
e cinematica
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici)
Lingua straniera: inglese
Dipartimento di Scienze della Vita
n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge 240/10
Area: 05 - Scienze Biologiche
Macrosettore: 05/B – Biologia Animale e Antropologia
Settore concorsuale: 05/B1 - Zoologia e Antropologia
Settori Scientifico disciplinari: BIO/05 - Zoologia
Tipologia di impegno didattico e scientifico: Viene richiesto
impegno didattico negli insegnamenti di base ed avanzati di discipline
del SSD BIO/05 – Zoologia, presenti nei corsi triennali, magistrali e
postlaurea. Pertanto si richiede che il docente abbia una consolidata
e documentata esperienza didattica negli insegnamenti delle materie
zoologiche.
Le specifiche funzioni scientifiche nell’ambito del settore 05/B1
- SSD BIO/05 che il docente dovrà svolgere riguardano l’attuazione
di linee di ricerca rivolte allo studio dei micrometazoi continentali,
ponendo particolare attenzione a quelli di ambienti estremi. Per questi
studi il suo impegno scientifico dovrà essere rivolto alla identificazione
di specie e alla filogenesi, indagate integrando approcci morfologici e
molecolari; agli adattamenti morfo-funzionali e molecolari della dormienza (incistamento e criptobiosi), anche in risposta a stress chimicofisici estremi. Il docente dovrà pertanto avere consolidata esperienza
in questo tipo di indagini. Dovrà inoltre coordinare e gestire progetti
di ricerca su questi temi e mantenere e sviluppare collaborazioni con
gruppi di ricerca internazionali.
Numero massimo di pubblicazioni: 25 (venticinque)
Lingua straniera: nessuna

— 11 —

11-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 54

Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica

Dipartimento di Giurisprudenza
n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge 240/10
Area: 12 - Scienze Giuridiche
Macrosettore: 12/H - Diritto Romano, Storia del Diritto Medievale
e Moderno e Filosofia del Diritto
Settore concorsuale: 12/H3 - Filosofia del Diritto
Settori Scientifico disciplinari: IUS/20 - Filosofia del Diritto
Tipologia di impegno didattico, scientifico: attività didattica e di
ricerca nell’ambito della filosofia del Diritto.
Impegno didattico: l’attività didattica riguarderà sia corsi triennali
che magistrali e di postlaurea e potrà essere svolta in tutti gli ambiti del
SSD IUS/20.
Impegno scientifico: si richiedono conoscenze metodologicamente
sicure e comprovate da adeguata attività di studio in uno o più ambiti
specifici appartenenti al SSD in questione, con specifico riguardo alla
teoria dei diritti fondamentali.

Il/La candidato/a deve possedere consolidata esperienza nello
studio della stabilità dei versanti ed in particolare dei fenomeni franosi, mediante l’uso di metodologie innovative relative alla mappatura, al monitoraggio e alla modellazione di frane. E’ richiesta
una approfondita conoscenza di metodologie e tecnologie innovative funzionali al rilievo, mappatura e caratterizzazione geologicotecnica dei fenomeni, al loro monitoraggio di sito e da remoto,
all’analisi di stabilità anche attraverso modellazione numerica. Ulteriori competenze richieste riguardano la conoscenza delle problematiche di dissesto da frana nell’Appennino settentrionale, l’analisi
dell’evoluzione spazio-temporale dei fenomeni franosi nel breve e
nel lungo termine, la comprensione dei processi idromeccanici che li
governano, la definizione della loro pericolosità e del rischio, anche
rispetto a possibili interventi di mitigazione. E’ richiesta la capacità
di trasferire i prodotti della ricerca in campo tecnologico-applicativo, comprovata dalla responsabilità di progetti di ricerca, contratti
e convenzioni con Enti istituzionali e privati. Si richiede consolidata
esperienza nell’insegnamento delle discipline geologico applicate.
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici)
Lingua straniera: nessuna

Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici)

SEDE DI REGGIO EMILIA

Lingua straniera: nessuna
Dipartimento di Economia Marco Biagi

Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria

n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge 240/10
Area: 13 - Scienze Economiche e Statistiche
Macrosettore: 13/D – Statistica e Metodi Matematici per le
Decisioni
Settore concorsuale: 13/D4 – Metodi Matematici dell’Economia e
delle Scienze Attuariali e Finanziarie
Settori Scientifico disciplinari: SECS-S/06 – Metodi Matematici
dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie
Tipologia di impegno didattico, scientifico: è previsto un impegno didattico in corsi di laurea triennale e magistrale su insegnamenti
coerenti con i contenuti del settore scientifico-disciplinare SECS-S/06,
ora 13/D4, con particolare riferimento ai metodi computazionali per la
Finanza.
In coerenza con il piano di sviluppo del dipartimento, si richiede
che le attività di ricerca si indirizzino alla matematica finanziaria con
particolare riguardo alla stima della volatilità dei titoli e ai modelli
di valutazione delle opzioni che tengano conto dell’incertezza sulla
volatilità.
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici)
Lingua straniera: nessuna

n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge 240/10
Area: 09 - Ingegneria Industriale e dell’Informazione
Macrosettore: 09/E – Ingegneria Elettrica, Elettronica e Misure
Settore concorsuale: 09/E2 – Ingegneria dell’Energia Elettrica
Settori Scientifico disciplinari: ING-IND/32 - Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici
Tipologia di impegno didattico e scientifico: La Tipologia di Impegno Scientifico richiesto riguarda studi e ricerche teoriche e sperimentali nei settori della conversione statica dell’energia per applicazioni da
fonti rinnovabili, degli azionamenti elettrici digitali, anche sensorless,
basati su DSP e competenze specifiche nel campo della diagnostica dei
sistemi elettromeccanici sia alimentati da rete sia alimentati da convertitori elettronici.
La Tipologia di Impegno Didattico sarà stabilita annualmente dalle
strutture didattiche del Dipartimento con priorità per gli insegnamenti
dei Corsi di Studio.
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici)

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

Lingua straniera: nessuna

n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge 240/10
Area: 04 - Scienze della Terra
Macrosettore: 04/A - Geoscienze
Settore concorsuale: 04/A3 - Geologia Applicata, Geografia Fisica
e Geomorfologia
Settori Scientifico disciplinari: GEO/05 - Geologia Applicata
Tipologia di impegno didattico e scientifico: Le funzioni scientifiche richieste sono nell’ambito del Settore Concorsuale 04/A3 e richiedono specifiche competenze del Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
GEO/05 comprovate dalla produzione di risultati scientifici nell’SSD
GEO/05. Le funzioni didattiche richieste sono nell’ambito dei Corsi
di Laurea e Laurea Magistrale di cui il Dipartimento è responsabile
nell’Ateneo e nell’ambito di tutti gli altri Corsi di Laurea e Laurea
Magistrale a cui il Dipartimento afferisce e/o contribuisce, fornendo
docenza per gli insegnamenti nell’ambito della Geologia Applicata
(SSD GEO/05).

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed Esami”.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html”.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale dell’Università di Modena e Reggio Emilia – via Università, 4 - 41121 Modena,
tel 059/2056504-6503; fax 059/2056507; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it larocca.rocco@unimo.it.;
14E03098
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ARCORE

COMUNE DI LEPORANO

Procedura di ricognizione disponibilità per mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria C, a tempo pieno o istruttore direttivo
amministrativo - categoria D1 a tempo pieno o part-time
30 ore - ufficio cultura.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato part time (19 ore settimanali) di due
posti di istruttore amministrativo - categoria C1 giuridica
ed economica.

È indetta procedura di ricognizione disponibilità per mobilità
volontaria ex art. 30, comma 2-bis d.lgs. 165/2001 s.m.i. per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo, cat. C tempo pieno o istruttore direttivo amministrativo, cat. D1 tempo pieno o part-time 30 ore
- ufficio cultura.
Scadenza presentazione domande: 22 luglio 2014
Requisiti:
essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs.
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
essere inquadrati nella categoria giuridica C o D1, con profilo
professionale attinente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a quello ricercato di Istruttore amministrativo, cat. C, o Istruttore
Direttivo Amministrativo, cat. D1 ed essere in possesso di esperienza
professionale maturata nell’ambito organizzativo di destinazione
con un’anzianità di servizio di almeno tre anni continuativi a tempo
indeterminato;
non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorsi
in sanzioni a seguito di procedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
essere in possesso del diploma di scuola media superiore quinquennale o quadriennale.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 (due) posti, a tempo indeterminato part time (19 ore settimanali)
di personale con profilo professionale «Istruttore Amministrativo» C,
Posizione economica C1.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore.
Per i titoli conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano
riconosciuti equipollenti a quello sopra indicato nei modi previsti dalla
legge o siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri (D.lgs. n. 165/2001).
Scadenza termine di presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
È prevista la possibilità di ricorrere ad una preselezione in caso di
superamento di n. 50 domande di partecipazione. L’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.comuneleporano.it
Il bando in forma integrale, oltre ad essere pubblicato all’albo pretorio on line, potrà essere consultato e scaricato via internet all’indirizzo
http.//www.comuneleporano.it nella sezione bandi e concorsi

Per informazioni: Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane
telefono 039/6017348-333.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al
Servizio Segreteria del Comune di Leporano tel: 0995316419 - 24, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì
dalle ore 16.30 alle ore 18.30

14E03090

14E03108

Per ogni altra disposizione si veda quanto indicato nel bando di
selezione per mobilità pubblicato sul sito www.comune.arcore.mb.it

COMUNE DI BIRORI

COMUNE DI LIVIGNO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale, per 18 ore settimanali e a tempo determinato per due anni, di un posto di istruttore direttivo
- categoria D1 - profilo professionale: assistente sociale.

Avviso esplorativo di mobilità volontaria per la copertura a
tempo pieno di un posto di geometra - categoria C, presso
il Servizio lavori pubblici.

È indetta una pubblica selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale, per 18 ore settimanali e a tempo determinato per
due anni, di n. 1 posto di istruttore direttivo cat. D1 - profilo professionale assistente sociale.

È indetto avviso esplorativo per la copertura mediante mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 di n. 1
posto a tempo pieno - categoria C, con profilo professionale di geometra
da collocare presso il Servizio lavori pubblici.

Termine per la presentazione delle domande: ore 11 del 2 agosto
2014.
Titolo di studio richiesto: diploma universitario in Servizio Sociale
o Laurea in Servizio Sociale del nuovo ordinamento e ad essa equiparate. È richiesta l’iscrizione all’Albo professionale degli assistenti
sociali.

Il termine per la presentazione delle domande scade il
giorno 18 luglio 2014.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Livigno - Servizio finanziario e personale - tel. 0342-991170.

Il bando è disponibile sul sito www.comune.birori.nu.it e presso
l’ufficio Affari Generali. Telefono 078572002; e-mail: aaggg.birori@
virgilio.it; pec: aagg.birori@pec.comune.birori.nu.it.

L’avviso completo, pubblicato all’albo pretorio del Comune di
Livigno, può essere reperito sul sito www.comune.livigno.so.it sezione
concorsi.

14E03070
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COMUNE DI ORBETELLO

COMUNE DI TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un istruttore tecnico, cat. C - posizione economica C1 del
C.C.N.L. comparto regioni - enti locali, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e part time 50% da destinare all’Ufficio lavori pubblici, riservato alla stabilizzazione del personale.

Selezione pubblica per l’integrazione e l’aggiornamento
delle graduatorie permanenti degli istruttori educativi
(Scuole dell’infanzia) cat. C, per le assunzioni a tempo
determinato presso le scuole dell’infanzia.

È indetto un concorso pubblico, mediante prova selettiva per titoli
ed esami, di n. 1 «Istruttore Tecnico - geometra - cat. C, posizione economica C l», da destinare all’Ufficio Lavori Pubblici, per l’assunzione con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 50% riservato al
personale in servizio a tempo determinato nel Comune di Orbetello ed al
personale della Provincia di Grosseto , ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
D.L. 101/2013, convertito con modifiche nella Legge 125/2013.
Titolo di studio richiesto: Diploma di geometra, oppure altro
diploma di scuola media superiore equipollente, oppure titolo superiore
ed assorbente, secondo la vigente normativa; è inoltre richiesto il possesso della abilitazione all’esercizio della professione di geometra.
Scadenza entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito web del comune di
Orbetello all’indirizzo www.comune.orbetello.gr.it, dove saranno pubblicate la sede delle prove e tutte le comunicazioni inerenti il concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del comune di Orbetello tel. 0564/861111.

È indetta selezione pubblica per l’integrazione e l’aggiornamento
delle graduatorie permanenti degli Istruttori Educativi (Scuole dell’Infanzia) cat. C, per le assunzioni a tempo determinato presso le scuole dell’infanzia gestite dal Comune di Trieste – aperta con determinazione del
Direttore dell’Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino n. 2159/2014.
Si rimanda al bando per i requisiti specifici richiesti per l’accesso e
per le modalità di compilazione e presentazione della domanda.
Scadenza presentazione delle domande: 22 luglio 2014.
Calendario prove: prova selettiva 1° agosto 2014 ore 09.30 c/o
Palazzo dello Sport - via Visinada n. 7 - Trieste.
Ulteriori informazioni e copie del bando possono essere
richieste al Comune di Trieste - Ufficio Concorsi, tel. 040/6754757/4312/8035/4919. Il bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet www.comune.trieste.it
14E03107

UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un agente
di Polizia Locale - motociclista - categoria C - posizione
economica C1.

14E03106

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

In esecuzione della determinazione del Responsabile del settore
personale n. 61 del 25 giugno 2014 è stato approvato il bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1.
Bando integrale sul sito www.comunesantateresa.it
Scadenza 25 luglio 2014.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di Agente di Polizia Locale
- categoria «C1».
I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso disponibile sul sito internet dell’Unione dei Comuni I Fontanili
potranno produrre la loro domanda di partecipazione entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per accedere al modulo di presentazione della domanda di partecipazione e per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia al
testo del bando di concorso disponibile sul sito internet dell’Unione dei
Comuni I Fontanili all’indirizzo http://www.unioneifontanili.it
Per informazioni: tel. 02/9081818.

14E03109

14E03105

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO
ORTOPEDICO GAETANO PINI - MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista - categoria D,
per il Presidio riabilitativo di via Isocrate.
Presso l’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista cat. D per il Presidio Riabilitativo di via Isocrate

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 25 giugno 2014.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Gestione delle Risorse Umane
e Relazioni Sindacali dell’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico
Gaetano Pini - Piazza Cardinal Ferrari 1 - Milano - tel. 02/58296.531 da
lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
14E03083
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AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE - CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami a: n. 2 posti di
Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 03.07.2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale presso la
sede Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet: www.ospedale.
cuneo.it.
14E02976

Nuova pubblicazione del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale presso la
sede Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet: www.ospedale.
cuneo.it.
14E03110

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico di chirurgia toracica.
È indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, a: n. 1
posto di dirigente medico di chirurgia toracica.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 12408332 intestato alla tesoreria dell’Azienda ospedaliero-universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 25 del 18.06.2014.
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Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
Ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliero-universitaria “S. Maria della
Misericordia” di Udine - telefono 0432-554705-06, oppure consultare il
sito internet www.aou.udine.it.
14E02974

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
Concorso pubblico per un posto di dirigente biologo
E’ INDETTO CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE BIOLOGO.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente
indirizzo: “AL DIRETTORE GENERALE ASL BA” - c/o AREA
GESTIONE RISORSE UMANE - SETTORE CONCORSI - Via Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26/06/2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane - U.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione del Ruolo - Settore
Concorsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 2296
- 2582 nei giorni di:
martedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
giovedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
14E03085

Avvisi pubblici per il conferimento di incarico quinquennale di direttore in varie strutture complesse, presso vari
dipartimenti.
Sono stati indetti:
Avviso Pubblico per incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa C.S.M. Area 4 di Bari;
Avviso Pubblico per incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa di Medicina Nucleare del P.O. “Di Venere”;
Avviso Pubblico per incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa di Neurologia del P.O. “Di Venere”;
Avviso Pubblico per incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile per la U.O.C. “Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza” — D.S.M. ASL BA;
Avviso Pubblico per incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa di Chirurgia Generale del P.O. “Di Venere”.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al
DIRETTORE GENERALE ASL BA — LUNGOMARE STARITA, 6
— 70132 BARI - redatte su carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dei
presenti avvisi nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo, non festivo.
I testi integrali dei bandi, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli Avvisi, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 79 del 19 giugno 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi - Area
Gestione Risorse Umane ASL BA — Lungomare Starita, 6 — 70132
Bari - tel. 080/5842377 — 292 — 582 - 312 nei giorni di: martedì - dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30; giovedì — dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
14E03092
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sette posti di assistente amministrativo - categoria C, riservato esclusivamente ai disabili.
In esecuzione della deliberazione n. 654 del 4 giugno 2014, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 7 posti di Assistente amministrativo, Categoria C,
riservato esclusivamente ai disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 21 del 16 giugno 2014, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane, tel. 0835.253543-44,
fax 0835.253757, e-mail concorsi@asmbasilicata.it Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
14E03087

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di coadiutore amministrativo esperto - categoria BS, riservato esclusivamente
ai disabili.
In esecuzione della deliberazione n. 653 del 4 giugno 2014, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 3 posti di Coadiutore amministrativo esperto, Categoria Bs, riservato esclusivamente ai disabili di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 21 del 16 giugno 2014, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane, tel. 0835.253543-44,
fax 0835.253757, e-mail concorsi@asmbasilicata.it Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
14E03088

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo, cat. D - settore legale.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 760 del
30.06.2014, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore
Amministrativo, cat. D - Settore legale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

4a Serie speciale - n. 54

Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, è consultabile sul sito internet http://www.aslolbia.it/ sotto la voce «Concorsi e
selezioni».
Per eventuali informazioni contattare l’Area Amministrazione del
Personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552.042 - 044 - 311 - 390
- 389.
14E03113

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale
ed interregionale tra Aziende sanitarie e tutti gli enti del
servizio sanitario nazionale ed intercompartimentale, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente farmacista - disciplina: farmacia ospedaliera.
In esecuzione della determinazione del Direttore del Dipartimento
risorse umane e Affari Generali n. 1260 del 19 giugno 2014, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende Sanitarie e tutti gli Enti del SSN ed intercompartimentale, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di
Dirigente Farmacista disciplina farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio
n. 31 - 74121 - Taranto, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’Avviso pubblico in argomento, è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del
26 giugno 2014.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito Internet (http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto) oppure potranno rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi,
Assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale convenzionato
dell’ Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio n. 31 - Tel. 099/7786190
o 099/7786195 - dalle ore 12 alle ore 14 dei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì.
14E03089

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina:
farmacia, da assegnare alla S.C. assistenza farmaceutica
territoriale.
In esecuzione della deliberazione n. 316/A.01/14 del 16 aprile
2014 e successiva deliberazione di rettifica del bando n. 444/B.01/2014
del 29 maggio 2014, è indetto avviso pubblico per il conferimento di
n. 1 incarico di Direzione di Struttura Complessa - Disciplina: Farmacia
da assegnare alla S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale dell’A.S.L.
TO1 di Torino.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le operazioni di sorteggio di nominativi dei componenti della
Commissione esaminatrice si svolgeranno in seduta pubblica presso la
S.C. Amministrazione del Personale e Affari Generali - Ufficio Concorsi - dell’A.S.L. TO1 in via San Secondo n. 29 - V piano - Torino,
alle ore 10, il settimo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza
del presente bando.
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Qualora detti termini coincidano con un giorno festivo, o con il
sabato, i termini stessi sono prorogati alla medesima ora del primo
giorno non festivo successivo.
Il bando del concorso è stato pubblicato per esteso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 29 maggio 2014, con rettifica del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24
del 12 giugno 2014, e sarà pubblicato sul sito aziendale www.aslto1.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
Personale e Affari Generali - Settore Concorsi dell’Azienda S.L. TO1 di
Torino, via San Secondo n. 29, tel. 011/5662363-2273.

4a Serie speciale - n. 54

Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 dd.
18 giugno 2014 e sul sito Internet www.regione.fvg.it nonché sul sito
dell’A.S.S. n. 1 Triestina www.ass1.sanita.fvg.it.
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla Ge.Va. P. S.S. Acquisizione e Carriera del Personale - via del Farneto n. 3 Trieste,
tel. 040/399 5700-5154-5167-5252 e consultare il sito aziendale www.
ass1.sanita.fvg.it.
14E03076

14E03071

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 8 DI ASOLO

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di dirigente medico - disciplina nefrologia

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile.
In esecuzione alla deliberazione n. 1788 del 29 maggio 2014 è
stato indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo del seguente posto vacante appartenente al ruolo sanitario a: n. 1
posto di Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 24 del 12 giugno 2014, ed è altresì pubblicato sul sito Internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso).
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Sanitaria Locale TO 3 - Stradale Fenestrelle n. 72 - 10064
Pinerolo (TO), telefono 0121/235181-235121.
14E03074

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 di Asolo (TV) per: n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto del 13 giugno 2014, n. 59.
Le domande vanno inviate al Direttore Generale dell’Azienda
U.L.SS. n. 8 via Forestuzzo, 41 - 31011 – Asolo (TV).
Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante
l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari
a euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313 intestato a U.L.SS.
n. 8 Asolo – Riscossione Diritti e Proventi – Servizio Tesoreria – 31033
Castelfranco Veneto (TV), precisando la causale del versamento.
Per informazioni e per ricevere copia del bando di concorso, rivolgersi all’Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato di
Asolo (telefono 0423/526118).
Il bando è consultabile anche nel sito internet dell’Azienda
U.L.SS.: www.ulssasolo.ven.it
14E02977

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1
«TRIESTINA» DI TRIESTE
Avviso pubblico, per il conferimento di direzione di struttura
complessa «Assistenza farmaceutica» nell’ambito della
direzione sanitaria.
In esecuzione della deliberazione n. 200 dd. 26 maggio 2014 del
Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, commi 7 e seguenti, del decreto
legislativo n. 502/92, del D.P.R. n. 484/97, nonché delle “Direttive agli
enti del Servizio Sanitario Regionale per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa per la dirigenza sanitaria” adottate
con D.G.R. n. 513/2013, è aperto l’avviso pubblico per il conferimento
di: un incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa
“Assistenza Farmaceutica” nell’ambito della Direzione Sanitaria - Profilo professionale: Farmacista - Disciplina: “Farmaceutica territoriale”
o discipline equipollenti ai sensi di legge.
Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte attraverso
una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’A.S.S. 1;
2. spedizione con raccomandata A/R;
3. invio tramite pec.
Entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 16 - PADOVA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
della struttura complessa di neurologia per il Presidio
ospedaliero Sant’Antonio - Disciplina: neurologia (Area
medica e delle specialità mediche) - Profilo professionale:
medici - Ruolo: sanitario.
Si rende noto che con deliberazione n. 706 del 5 giugno 2014 è
indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico:
Direttore Struttura Complessa Neurologia per il Presidio Ospedaliero
Sant’Antonio - Disciplina: Neurologia - Profilo professionale: Medici
- Ruolo: Sanitario.
Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo n. 502/92 e D.P.R. 484/97 e s.m.i., nonché alla normativa vigente
in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
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CENTRO SERVIZI PER ANZIANI
DI MONSELICE – PADOVA

Il testo integrale del bando del presente avviso, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 61 del 20 giugno 2014.
Copia del bando è reperibile all’Albo on-line e nel sito www.
ulss16.padova.it (sezione bandi e concorsi).
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. Amministrazione e Gestione Personale Procedure Concorsuali - Azienda Ulss
16 di Padova - Tel. 049/821.8208 - 1540 - 8381, dalle ore 9 alle ore 12.
14E03075

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO
SANITARIA N. 21 DI LEGNAGO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direttore della struttura complessa di
otorinolaringoiatria.
È indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di
Otorinolaringoiatria - profilo: dirigente medico - disciplina: otorinolaringoiatria (area chirurgica e delle specialità chirurgiche).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 61 del 20/06/2014 ed è inoltre disponibile
presso la Sezione Gestione Giuridica e Previdenziale del Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo dell’Azienda ULSS n. 21 di Legnago
(Verona) - Via Gianella 1 - telefono 0442 622564/622316 oppure sul
sito www.aulsslegnago.it.
14E03112

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
ingegnere civile.
In esecuzione della deliberazione n. 764 del 16/05/2014 è indetto
bando di concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere Civile.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura di mobilità, è consultabile sul BURAS n. 30 del 19/06/2014 Parte III nonché sul sito internet
www.aslcarbonia.it alla voce «concorsi e selezioni»
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale
dell’Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 10.30 alle ore 12.30 (Tel. 0781/6683245 - 0781/6693209).
14E03111

4a Serie speciale - n. 54

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di infermiere a tempo pieno e indeterminato, Cat. C.
posiz. econ. Cl, CCNL Regioni ed Autonomie locali.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di Infermiere a tempo pieno e indeterminato, Cat. C. posiz. econ. C1,
CCNL Regioni ed Autonomie locali.
Titolo richiesto: Diploma universitario di infermiere, conseguito ai
sensi dell’art. 6, c. 3 d.lgs. n. 502/92, e s.m.i., ovvero laurea (triennale) in
infermieristica, oltre all’iscrizione all’Albo (IPASVI).
Termine perentorio di presentazione delle domande: entro il 31 luglio
2014, ore 12:00. L’elenco dei candidati ammessi al concorso sarà reso noto
mediante pubblicazione all’albo e sul sito del Centro Servizi www.centroanzianimonselice.it a partire dal 20 agosto 2014 e contestualmente sarà reso
noto il calendario degli esami.
Il bando integrale è scaricabile dal sito www.centroanzianimonselice.
it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo
dell’Ente: Tel. 0429/783377. E-mail: amministrazione@centroanzianimonselice.it
14E03010

ESTAV NORD OVEST
Avviso pubblico per il conferimento di incarico per la direzione
della struttura complessa UO Anestesia e rianimazione III
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana ad un dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione (Conc.
25/2014).
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 657 del 28/05/2014,
è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico per la
Direzione della Struttura Complessa UO Anestesia e Rianimazione III
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ad un Dirigente Medico
disciplina Anestesia e Rianimazione (Conc. 25/2014).
L’attribuzione dell’incarico di struttura complessa è effettuata dal
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana sulla
base di una terna di candidati fornita da un’apposita commissione.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
Direttore Generale dell’Estav Nord Ovest – via A. Cocchi 7/9 – 56121
loc. Ospedaletto Pisa (PI) entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Toscana n. 24 del 18/06/2014 e sarà consultabile sul sito internet
www.estav-nordovest.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale dell’Estav
Nord Ovest – via A. Cocchi 7/9 – 56121 loc. Ospedaletto Pisa (PI), oppure
contattare i numeri telefonici 050/8662617/641/685/686/692/691/693 dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
14E02975

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa UO Chirurgia Generale della Asl
5 di Pisa ad un Dirigente Medico disciplina Chirurgia Generale (Conc. 26/2014).
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 663 del 29/5/2014
è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa UO Chirurgia Generale della Asl 5 di Pisa
ad un Dirigente Medico disciplina Chirurgia Generale (Conc. 26/2014).
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L’attribuzione dell’incarico di struttura complessa è effettuata dal
Direttore Generale dell’Azienda Usl 5 di Pisa sulla base di una terna di
candidati fornita da un’apposita commissione.

L’attribuzione dell’incarico di Struttura Complessa è effettuata dal
Direttore Generale dell’Azienda USL 2 di Lucca sulla base di una terna
di candidati fornita da un’apposita commissione.

Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’Estav Nordovest - Via Cocchi, 7/9 - 56121
Loc. Ospedaletto - Pisa - entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
Direttore Generale dell’Estav Nord Ovest, via A. Cocchi n. 7/9 - 56121
loc. Ospedaletto Pisa (PI) entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III – n. 24 del 18/6/2014 ed è consultabile
sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662617-641-685-686-691-692-693 dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00
14E03011

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 25 del 25 giugno 2014 e sarà consultabile sul
sito Internet: www.estav-nordovest.toscana.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale
dell’Estav Nord Ovest, via A. Cocchi n. 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto
Pisa (PI), oppure contattare i numeri telefonici 050/8662617/641/685/6
86/692/691/693 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

14E03072

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico per la Direzione della struttura complessa banca cornee dell’Azienda
USL 2 di Lucca ad un dirigente medico o dirigente biologo
disciplina microbiologia e virologia (Conc. 28/2014).
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 28 del 12 giugno 2014, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico
per la Direzione della Struttura Complessa Banca cornee dell’Azienda
USL 2 di Lucca ad un Dirigente Medico o Dirigente Biologo disciplina
Microbiologia e Virologia (Conc. 28/2014).
L’attribuzione dell’incarico di Struttura Complessa è effettuata dal
Direttore Generale dell’Azienda USL 2 di Lucca sulla base di una terna
di candidati fornita da un’apposita commissione.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
Direttore Generale dell’Estav Nord Ovest, via A. Cocchi n. 7/9 - 56121
loc. Ospedaletto Pisa (PI) entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 25 del 25 giugno 2014 e sarà consultabile sul
sito Internet: www.estav-nordovest.toscana.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale
dell’Estav Nord Ovest, via A. Cocchi n. 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto
Pisa (PI), oppure contattare i numeri telefonici 050/8662617/641/685/6
86/692/691/693 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
14E03069

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio, da destinare ad un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in disciplina equipollente o affine, della durata di anni uno, da espletare presso
l’UOC di medicina del lavoro del polo sanitario di Tocco
da Casauria.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara con deliberazione
numero 683 del 23 giugno 2014 ha indetto un pubblico avviso per il
conferimento di una borsa di studio, da destinare ad un medico specialista in Medicina del Lavoro ovvero in disciplina equipollente o affine
ai sensi della normativa vigente, della durata di anni uno, in attuazione del progetto obiettivo a rilevanza nazionale ex art. 1, commi
34 e 34/bis, della legge n. 662/96, denominato “LP5 Sorveglianza
epidemiologica e presa in carico delle patologie asbesto-correlate per
l’implementazione di un programma di sorveglianza epidemiologica
e sperimentazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria degli ex
esposti ad amianto nella regione Abruzzo”, da espletare presso l’UOC
di Medicina del Lavoro del Polo Sanitario di Tocco Da Casauria di
questa Azienda USL Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
per la struttura complessa Laboratorio di analisi chimicocliniche dell’Azienda Usl 2 di Lucca - disciplina: patologia
clinica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 721 del 12 giugno 2014, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico per la Direzione della Struttura Complessa Laboratorio di Analisi
Chimico-Cliniche dell’Azienda Usl 2 di Lucca ad un dirigente disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - (Conc. _27_/2014).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, telefono 0854253065.
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ALTRI ENTI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»
Selezioni per il conferimento di due borse di studio riservate
a ingegneri informatici con laurea triennale ed una borsa
di studio riservata ad agrotecnico.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione nr. 638 del
25/06/2014 sono state indette le selezioni pubbliche per il conferimento di due borse di studio della durata di dodici mesi riservate
a Ingegneri Informatici in possesso della laurea di primo livello
(triennale) in Ingegneria Informatica e una borsa di studio della
durata di dodici mesi riservata a candidati in possesso del diploma
di Agrotecnico.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Via G. Marinuzzi nr. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo racc. a.r. o posta elettronica certificata, allegando la documentazione in formato PDF all’indirizzo protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro 20 giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
GURI - Serie Speciale Concorsi ed esami.

Il calendario dei colloqui relativi alle selezioni per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente
tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.izssicilia.it
14E03086

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA
PROVINCIA DI ORISTANO
Graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico,
per esami, per il conferimento di un posto a tempo parziale nell’area B/B1.
Con riferimento al concorso pubblico per esami per il conferimento
di un posto a tempo parziale, posizione B/B1 per l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 11 del 07/02/2014, si comunica
che la graduatoria finale di merito è disponibile sul sito dell’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Oristano:
http://www.ordinefarmacistioristano.it
14E03114

DIARI
MINISTERO DELL’INTERNO
Diario di convocazione alle prove di efficienza fisica e agli
accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale del
concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento
di n. 650 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai
sensi dell’art. 2199, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66,
ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.
Si comunica che sul sito www.poliziadistato.it viene pubblicato
l’elenco dei candidati, concorrenti alla riserva dei posti di cui all’art. 1,
commi 2 e 3, del bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del
14 marzo 2014, che saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica
ed agli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale della
durata presumibile di giorni quattro.
I summenzionati candidati dovranno presentarsi presso il Centro
Polifunzionale di Spinaceto - Scuola Tecnica di Polizia, Via del Risaro
198 - Roma, alle ore 08.00 antimeridiane del giorno 17 settembre 2014.
Per raggiungere il suddetto centro potrà essere utilizzato il servizio
di bus navetta della Polizia di Stato che partirà dal piazzale antistante
l’entrata della fermata della stazione metropolitana di EUR FERMI (linea Metro B), operativo dalle ore 7.00 alle ore 7.30.
I candidati, muniti di idoneo abbigliamento sportivo, all’atto della
presentazione alle suddette prove dovranno presentare, pena la non
ammissione alle stesse:
- un documento di identità in corso di validità;
- un certificato di idoneità sportiva agonistica in corso di validità
per l’Atletica Leggera, secondo il decreto del Ministero della Sanità del

18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport;
- la documentazione sanitaria prevista dall’art. 10 del bando di
concorso;
- i certificati attestanti i titoli di cui all’art. 12, comma 1, lettere e),
g) e h), pena il loro mancato riconoscimento;
- l’eventuale estratto della documentazione di servizio, redatto secondo
le modalità previste dall’ art. 9 del bando di concorso (solo per coloro che si
trovavano in posizione di congedo alla data del 13 aprile 2014);
I candidati che abbiano dichiarato di aver svolto più periodi da
VFP1 dovranno altresì produrre il relativo estratto della documentazione di servizio rilasciato ai medesimi dai Comandi/Reparti/Enti
all’atto del congedo.
Si precisa che le spese per l’alloggio, il vitto ed i viaggi da e per la
sede dei suddetti accertamenti sono a carico degli aspiranti.
Si evidenzia, altresì, che non è possibile per alcun motivo anticipare o differire ad altra data gli anzidetti accertamenti e che, quindi,
la mancata presentazione nel giorno e nell’ora di cui sopra comporta
necessariamente l’esclusione dall’arruolamento in argomento, ai sensi
dell’art. dell’art. 60, comma 1°, del D.M. 28.04.2005, n. 129.
Eventuali ulteriori comunicazioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - “Concorsi
ed esami” del 5 settembre 2014.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
14E03082

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUC-054) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 20 —

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

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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