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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio da fruire
presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e
immunomediate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 6
- giugno 2014, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali in data 31.03.2014,
n. 68/14, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione del vincitore del pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio, della durata di un anno, per
laureati, da usufruirsi presso il Dipartimento malattie infettive, parassitarie e immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanità (G.U. n. 5 del
17.01.2014).

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore del concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di una borsa di studio da fruire presso il Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
n. 6 - giugno 2014, è stato pubblicato il decreto del direttore della
Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali in data
25.03.2014, n. 59 /14, concernente l’approvazione della graduatoria di
merito e la dichiarazione del vincitore del pubblico concorso, per titoli,
per il conferimento di una borsa di studio, della durata di un anno, per
laureati, da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e connessa
prevenzione primaria dell’Istituto Superiore di Sanità (G.U. n. 8 del
28.01.2014).

14E03219

14E03215

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio da fruire presso
il Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina
molecolare.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 6
- giugno 2014, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali in data 25.03.2014,
n. 55/14, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione del vincitore del pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio, della durata di un anno, per
laureati, da usufruirsi presso il Dipartimento di ematologia, oncologia
e medicina molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità (G.U. n. 5 del
17.01.2014).

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore del concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di una borsa di studio da fruire presso il Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 6
- giugno 2014, è stato pubblicato il decreto del Direttore della Direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali in data 24.03.2014,
n. 54 /14, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione del vincitore del pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di una borsa di studio, della durata di un anno, per laureati,
da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione
primaria dell’Istituto Superiore di Sanità (G.U. n. 5 del 17.01.2014).

14E03220

14E03216

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio da fruire presso
il Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina
molecolare.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 6
- giugno 2014, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali in data 25.03.2014,
n. 58/14, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione del vincitore del pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio, della durata di un anno, per
laureati, da usufruirsi presso il Dipartimento di ematologia, oncologia
e medicina molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità (G.U. n. 5 del
17.01.2014).
14E03217

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio da fruire
presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e
immunomediate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 6
- giugno 2014, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali in data 27.03.2014,
n. 64/14, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione del vincitore del pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio, della durata di un anno, per
laureati, da usufruirsi presso il Dipartimento malattie infettive, parassitarie e immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanità (G.U. n. 5 del
17.01.2014).

14E03221
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Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio da fruire
presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e
immunomediate.

Approvazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a
tempo determinato, di un posto di ricercatore, presso il
Dipartimento di ematologia oncologia e medicina molecolare (selezione c), di cui all’articolo 1 del bando).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 6
- giugno 2014, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali in data 27.03.2014,
n. 67/14, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione del vincitore del pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio, della durata di un anno, per
laureati, da usufruirsi presso il Dipartimento malattie infettive, parassitarie e immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanità (G.U. n. 5 del
17.01.2014).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 6 - giugno 2014, è
stato pubblicato il decreto del Direttore della Direzione Centrale delle
Risorse Umane e degli Affari Generali in data 10 giugno 2014 n. 96,
concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
3, di n.1 unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità presso il Dipartimento di
Ematologia oncologia e medicina molecolare - Progetto AIRC - Special
Program Molecular clinical Oncology 5 per mille 2010: “Development
of effective cancer therapies based on functional proteomics and cancer
stem celi targeting” (lett. c dell’art. 1 del bando) pubblicato per estratto
nella G.U. - IV serie speciale - n.96 del 6 dicembre 2013.

14E03222

14E03237

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE

Selezione pubblica a una borsa di studio della durata di
dodici mesi per laureati in scienze biologiche, biotecnologie industriali e molecolari, biotecnologie del farmaco da
usufruirsi presso la sede di Napoli.
Si avvisa che l’Istituto di biochimica delle proteine del CNR ha
indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio della durata di
dodici mesi per laureati in Scienze Biologiche, Biotecnologie industriali
e molecolari, Biotecnologie del farmaco da usufruirsi presso la propria
sede in via Pietro Castellino n. 111, Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IBP-BS-071-2014NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di biochimica delle proteine all’indirizzo: protocollo.ibp@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di Biochimica delle
Proteine, in via Pietro Castellino n. 111, 80131 Napoli; è, altresì, disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e
sul sito internet dell’Istituto di biochimica delle proteine all’indirizzo
http://www.ibp.cnr.it/.
14E03223

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Segrate.
Si avvisa che l’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del
Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto una pubblica selezione
ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del CNR, Via F.lli Cervi, 93 – 20090
Segrate (MI).

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
IBFM/B.S.004/2014/B. S. - Protocollo n.0001735 del 10/07/2014 dovrà
essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del CNR di Segrate
(MI), all’indirizzo: protocollo.ibfm@pec.cnr.it, e dovrà essere presentata entro il termine perentorio del quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.
urp.cnr.it link formazione e lavoro – borse di studio.
14E03277

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI

Selezione pubblica per il conferimento di un borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
«Scienze agrarie, agroalimentari e veterinarie» da usufruirsi presso la sede di Bari.
Si avvisa che l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del
CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati
da usufiuirsi presso l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari Sede di Bari. (Bando ISPA Borsa di studio n. 06/2014 BA).
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando prot.
4795 del 10 luglio 2014 dovranno essere inviate esclusivamente per
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze delle
Produzioni Alimentari - sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’Ente all’indirizzo www.urp.cnr.it. link «Formazione», sia
sul sito www.ispa.cnr.it. link «Concorsi».
14E03281
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Avviso di selezione concorsuale per il conferimento di due
assegni di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed
esame colloquio.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura - CRA, ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il
conferimento di due assegni di ricerca tramite selezione pubblica, per
titoli ed esame colloquio, sulla tematica «attività scientifiche e di monitoraggio di coleotteri saproxilici nell’ambito del progetto Life 11 NAT/
IT/000252; attività di divulgazione scientifica, organizzazione di eventi
e citizen science; gestione banca dati CFS-CNBF secondo i requisiti
della direttiva europea Inspire e “LifeWatch”».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.
it, alla voce lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia
CRA-ABP - piazza Massimo D’Azeglio n. 30 - 50121 Firenze, entro
il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente
avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio
di funzioni di controllo ai fini della certificazione delle
sementi ascrivibili al profilo professionale collaboratore
tecnico enti di ricerca (VI livello) per lo svolgimento delle
attività di servizio nelle sedi di Milano, Vercelli, S. Giovanni Lupatoto, Bologna, Battipaglia, Palermo, Tavazzano - BANDO SCS 1-2014.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata
alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto dì
lavoro a tempo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento
per le assunzioni a tempo determinato di cui in premessa e per le finalità indicate nel medesimo Regolamento, per l’esercizio di funzioni di
controllo ai fini della certificazione delle sementi ascrivibili al profilo
di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (VI livello).
Le eventuali assunzioni, in quanto effettuate ai sensi del presente
bando, saranno subordinate agli accertamenti di entrata nel bilancio dei
finanziamenti derivanti dall’attività di certificazione.
La partecipazione alla selezione, pertanto, non comporta alcun
impegno di assunzione da parte dell’Ente.
Il CRA si riserva la facoltà, in ragione di sopravvenute esigenze,
di revocare il presente bando o di procedere alle necessarie variazioni.
Il Testo integrale del bando di concorso e lo schema della presentazione delle domande è pubblicato al seguente indirizzo: www.entecra.
it – Sezione lavoro/formazione.
Le domande di partecipazione al presente bando e corredate di
titoli e documenti, devono essere inoltrate al Consiglio per la ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura, Servizio G8, via Ugo Bassi 8 – 20159
Milano, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC
(all’indirizzo scs@pec.entecra.it) entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie Speciale.
Tale termine, qualora cada di giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno feriale successivo.
14E03262

14E03231

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei
Laboratori del Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» di questo Ateneo.
IL DIRIGENTE
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al d.P.R. 10.01.1957, n. 3 e s.m.i.,
nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed il relativo
regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con d.r. 378/12311 del
10.03.2008;
Visto il d.P.R. 9.05.1994, n. 487 e s.m.i., le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le
modalità di svolgimento dei concorsi;
Visto il d.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;

Visto il d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il d.lgs. 30.06.2003, n. 196 recante norme sul trattamento
dei dati personali ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione,
adottato con d.r. 271/09 del 23.02.2009;
Visto il d.lgs. 11.04.2006, n. 198 e s.m.i., recante il “Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28.11.2005, n. 246”;
Visto l’art. 66 della legge del 6.8.2008 n. 133, di conversione del
decreto legge del 25.06.2008 n. 112 recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, così come da
ultimo modificato dall’art. 14 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012;
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”;
Visto l’art. 7 della legge 6.08.2013 n. 97 che ha modificato la disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008;
Visto il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo adottato con d.r. 190/732 del 17.06.02, così come
modificato, da ultimo, con d.r. 460/18184 del 19.04.2010;
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Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del 2.05.2012, del 25.09.2012 e del 30.10.2012, relative al piano
generale delle assunzioni anno 2012;
Visto il Piano Strategico di Ateneo per gli anni 2013-2015;
Valutato, alla luce dei piani programmatici in questione, che il fabbisogno attuale di professionalità di Cat. D, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di chimica
“Giacomo Ciamician” di questo Ateneo è di n. 1 unità;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un
profilo analogo a quello ricercato;
Vista la nota prot. 45071 del 14.10.2013, indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni, Servizio mobilità, con la quale questo Ateneo, ai sensi
dell’art. 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001, ha comunicato la
disponibilità alla copertura del posto sopra specificato;
Visto l’esito negativo della suddetta procedura avvitata ai sensi
dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto altresì l’esito negativo della procedura di mobilità volontaria, compartimentale e intercompartimentale, attivata con avviso prot.
45083 del 14.10.2013, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L., Comparto Università, vigente, e dell’art. 30 del d.lgs 165/2001 e s.m.i.;
Ravvisata la necessità di procedere all’indizione del concorso pubblico per un posto di categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di chimica “Giacomo
Ciamician” di questo Ateneo
Dispone:

Art. 1.
Numero dei posti – Profilo professionale
È indetto, presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto
di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori del Dipartimento di
chimica ”Giacomo Ciamician” di questo Ateneo.
La professionalità ricercata è quella di un tecnico a supporto delle
attività didattiche e di ricerca di tipo strumentale che si svolgono nei
laboratori del Dipartimento.
Sono richieste le seguenti conoscenze e competenze:
conoscenza di chimica analitica, chimica-fisica, chimica inorganica e chimica organica, e in particolare delle principali tecniche strumentali impiegate a scopi analitici e per la caratterizzazione chimicofisica e fotochimica di sistemi molecolari, sia dal punto di vista dei
principi di funzionamento che delle finalità applicative;
capacità di gestire autonomamente strumentazione di laboratorio
per compiere misure di interesse analitico, fotochimico e chimico-fisico
su campioni di diversa natura (gas, soluzioni, solidi). In particolare sono
richieste competenze relative all’uso di tecniche spettroscopiche (assorbimento, emissione, scattering), fotochimiche ed elettro-analitiche;
competenze informatiche (hardware e software) finalizzate alla
acquisizione ed elaborazione grafica e numerica di dati sperimentali, e,
in generale, conoscenza dei sistemi operativi MS e Linux per singoli
calcolatori e/o per piccole reti locali.
Il tecnico è destinato a svolgere, principalmente, le seguenti
attività:
gestione e manutenzione della strumentazione impiegata nei
laboratori didattici di chimica analitica, chimica-fisica, chimica inorganica e chimica organica (con inclusione di hardware e software di
controllo) quali, ad esempio: spettrometri di assorbimento e emissione
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nelle regioni VIS-UV; spettrometri FTIR; spettrofluorimetri; polarimetri; sistemi basati sull’impiego di laser; strumentazione elettrochimica
e per analisi termiche; linee da vuoto. Tali compiti saranno anche svolti
nei laboratori di ricerca dell’area fotochimica;
gestione dei dispositivi di protezione individuale presenti nei
laboratori e supporto alle attività di formazione sulle problematiche di
sicurezza e corretta gestione dei rifiuti di natura chimica;
supporto ai docenti nella progettazione e messa a punto di nuove
attività didattiche da realizzarsi all’ interno dei laboratori;
supporto all’utilizzo degli strumenti di analisi e caratterizzazione chimico-fisica e fotochimica disponibili, e, in generale, supporto
alle attività di ricerca che prevedono l’utilizzo di strumentazione collocata nei laboratori didattici e di fotochimica.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Bologna.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze, anche
temporanee, non solo per la sede di Bologna, ma anche per quelle di
Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso
dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) possesso del seguente titolo di studio:
Vecchio ordinamento: diploma di laurea in chimica, chimica
industriale, fisica, astronomia, tutti i diplomi di laurea in ingegneria;
Nuovo ordinamento:
a) lauree: Ingegneria civile e ambientale (classe 8 o L-7);
Ingegneria dell’informazione (Classe 9 o L-8); Ingegneria industriale
(classe 10 o L-9); Scienze e Tecnologie Chimiche (classe 21 o L-27),
Scienze e Tecnologie Fisiche (classe 25 o L-30).
b) lauree specialistiche/magistrali: Scienze Chimiche
(classe 62/S o LM-54), Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (classe 81/S o LM-71), Fisica (classe 20/S o LM-17); Scienze
dell’universo (classe 66/S o LM-58); laurea specialistica o magistrale
in Ingegneria.
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei
casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento
di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001) o
quelli relativi al riconoscimento accademico.
In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento accademico, potrà essere, dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione.
3) godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza per i cittadini non italiani);
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4) assenza di condanne penali definitive che possano impedire,
secondo le normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego. In
ogni caso è onere del candidato indicare nella domanda di concorso di
aver o meno riportato condanne penali non ancora passate in giudicato
e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
5) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né
essere stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
6) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
7) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini
non italiani).
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura selettiva.
Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione,
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. Si segnala che ai sensi
dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 150/2009 le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero di progressioni di carriera comportano il licenziamento
senza preavviso.

Art. 3.
Presentazione delle domande – Termini e modalità
Le domande di ammissione al concorso, redatte sull’apposito
modulo allegato al presente bando (Allegato 1) devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, sempre a pena di
esclusione, secondo una delle seguenti modalità:
a mano, presso l’Area Persone e Organizzazione – Piazza Verdi
3 – 40126 Bologna (orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle
ore 09.00 alle 11.15; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30);
a mezzo raccomandata o posta celere all’indirizzo anzidetto,
purché spedita entro il termine sopraindicato: farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante. In tal caso, sulla busta deve essere indicata la dicitura “Contiene domanda rif. ...“, con l’esatta indicazione del
riferimento del concorso cui si intende partecipare;
a mezzo Posta Elettronica Certificata (d’ora in avanti denominata PEC), inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail
all’indirizzo ScriviUnibo@pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e ogni altro documento richiesto, in
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione
dell’indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda, che dovrà essere sottoscritta in originale e redatta
preferibilmente utilizzando il modulo allegato al presente bando (allegato 1), il/la candidato/a deve dichiarare sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea, o di essere familiare di
un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea titolare di
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere
cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o di dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
4) se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali si è
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le
stesse (devono essere indicate tutte le condanne eventualmente riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale o beneficio della non menzione nel casellario, ecc. ) ed i procedimenti penali pendenti;
6) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito
o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
7) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 2),
del presente bando di concorso;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale la selezione si riferisce;
9) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dall’art. 5 comma 4 del d.P.R. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni;
10) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
11) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso
(coloro che presenteranno domanda di partecipazione tramite PEC personale, riceveranno ogni comunicazione riguardante il concorso tramite
PEC);
12) di allegare, esclusivamente a fini conoscitivi, un proprio
curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo), datato e firmato,
che non costituisce, in alcun caso, oggetto di valutazione da parte della
Commissione giudicatrice;
13) di allegare copia di un documento di identità personale in
corso di validità.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana debbono
dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
Il/la candidato/a, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità, debitamente documentata (con originale o
in copia autenticata della certificazione relativa alla specifica disabilità
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rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio) deve
specificare l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova selettiva,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge
5.2.1992, n. 104). L’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente,
si riserva di sottoporre i vincitori alla visita medica per l’accertamento
della compatibilità tra l’invalidità e l’attività da svolgere.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta in originale dal/dalla candidato/a a pena di esclusione. Ai sensi
dell’art. 39 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la firma non deve essere
autenticata.
In caso di invio tramite PEC personale, l’obbligo di sottoscrizione
autografa si intende assolto allegando alla domanda debitamente compilata una copia in formato PDF di un documento di identità in corso
di validità.
———
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Art. 6.

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

ATTENZIONE:

Art. 7.

Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove norme
che riguardano la validità e l’utilizzo dei certificati nella Pubblica
Amministrazione.
Secondo la nuova normativa la Pubblica Amministrazione non può
più accettare né richiedere ai candidati certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana: saranno
accettate solo le autocertificazioni.
Tali novità non si applicano a certificati che contengono informazioni non in possesso della Pubblica Amministrazione italiana (es.
dichiarazione di valore per titoli acquisiti all’estero).
Art. 5.
Documenti da allegare alla domanda

Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del dirigente dell’Area Persone e Organizzazione ai
sensi dell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Art. 8.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una prova orale.
Tali prove sono volte a verificare le capacità tecnico professionali del
candidato, la maturità di pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini
teorico pratiche rilevanti per lo svolgimento delle attività proprie del
posto messo a concorso.
Prova scritta anche a contenuto teorico pratico

Alla domanda di partecipazione alla selezione il/la candidato/a
deve allegare i seguenti documenti:
1) ricevuta comprovante il pagamento del contributo, non rimborsabile, pari a 10 euro, da effettuare entro i termini di scadenza del
presenta bando secondo una delle seguenti modalità:
a) presso qualsiasi agenzia Unicredit Banca presente sul territorio Italiano – Codice Ente 307000;
b) tramite bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Istituto Cassiere: Unicredit Banca Spa –
Tesoreria Enti – Piazza Aldrovandi 12/A – Bologna – Codice IBAN: IT
57 U 02008 02457 000002968737. In caso di bonifico on-line occorre
allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine
di bonifico;
c) in via residuale, tramite bollettino di conto corrente postale
sul conto n. 23852403 intestato all’Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna.
A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio
indicare la seguente causale: “Contributo partecipazione concorsi rif.
………… (indicare il numero di riferimento del concorso)”.
2) esclusivamente a fini conoscitivi, il curriculum formativo e
professionale (preferibilmente in formato europeo come da Allegato 2);
3) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
personale in corso di validità.
In caso di invio tramite PEC, la domanda e ogni altro documento
devono essere inviati in formato PDF.

La prova scritta avrà ad oggetto:
tematiche di base nei campi della chimica analitica, chimicafisica, chimica inorganica, e chimica organica;
principi di funzionamento e applicazioni delle principali tecniche strumentali di analisi e caratterizzazione, quali spettroscopia
VIS-UV (inclusa fluorescenza), spettroscopia IR, Raman, e NMR,
assorbimento atomico, spettrometria di massa, tecniche fotochimiche
e elettro-analitiche.
Per la prova scritta i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni ad eccezione dei
dizionari, purché autorizzati dalla commissione. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, cellulari o
palmari), pena l’immediata esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato nella prova una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Prova orale
La prova orale avrà ad oggetto i medesimi argomenti della prova
scritta, nel corso della quale potrà anche essere verificata la capacità
di interpretare i risultati sperimentali ottenuti utilizzando le già citate
tecniche strumentali (ad es. uno spettro IR, o NMR, o uno spettro di
massa), eventualmente visualizzati tramite PC. Verrà inoltre valutato il
livello di conoscenza delle norme di sicurezza da applicarsi all’interno
dei laboratori di chimica.

— 6 —

22-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sarà infine accertata la conoscenza della lingua inglese nonché
la capacità di utilizzare alcune applicazioni informatiche quali: Word,
Excel, Origin, Gnuplot.
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La prova orale si intenderà superata con una votazione complessiva di almeno 21/30 o equivalente.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami”.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.

Il punteggio finale sarà dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.

Assunzione in servizio

Diario delle prove

Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice sarà invitato/a a stipulare, ai sensi dell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del Comparto Università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.

Il giorno 8 settembre 2014 sul sito web http://www.unibo.it/it/
ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#! sarà pubblicato il diario
della prova scritta o il diario della prova scritta e della prova orale o un
eventuale rinvio dovuto a motivi organizzativi, nel rispetto dei termini
di convocazione previsti dalla normativa vigente.

Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative nazionali e comunitarie. È in ogni modo condizione risolutiva del
contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.

Al/alla nuovo/a assunto/a sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1.

La convocazione al colloquio potrà avvenire anche secondo una
delle due modalità sotto riportate, in considerazione delle esigenze organizzative, del numero dei partecipanti e dei termini di preavviso previsti
dalle disposizioni vigenti:

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

Art. 9.

1) ai singoli candidati che abbiano superato la prova scritta,
mediante raccomandata a.r. almeno venti giorni prima della data in cui
essi dovranno sostenere il colloquio. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio
postale. L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Sempre nella stessa comunicazione sarà
riportato il voto della prova scritta.
2) ai singoli candidati al termine della prova scritta mediante
comunicazione della data di inizio dei colloqui e della data in cui
saranno disponibili presso il Settore Reclutamento e Selezione i risultati
della prova scritta, ovvero del giorno in cui tali date saranno pubblicate
sul sito web di Ateneo (http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/
default.htm).
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.

Art. 12.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, approvato con d.r. 190 del 17.06.02, così come modificato, da ultimo, con d.r.
460/18184 del 19.04.2010, si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo
svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
Info Point Concorsi
Per informazioni rivolgersi al Settore Reclutamento e Selezione, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Piazza Verdi,
3. Tel. 051/2099756 - 2099757 (fax 051 2098927).
Email: apos.concorsi-ta@unibo.it
Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

Art. 10.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Applicazione delle preferenze a parità di valutazione

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

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

martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Michele
Menna, referente del procedimento è il dott. Filippo Pigliacelli – Settore
Reclutamento e Selezione - Piazza Verdi n. 3 - 40126 Bologna.

Si rammenta che tali titoli dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione e che il lodevole servizio di cui al punto 17),
comma 4, e lett. b), comma 5, dell’articolo sopra citato, sarà considerato
valido per i 6 mesi successivi alla data di rilascio.

————

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’Amministrazione ed è immediatamente efficace. Ha la durata di anni tre
dall’approvazione. Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale “Concorsi ed
esami” e sarà inoltre disponibile sul seguente sito internet: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm

Bologna, 8 luglio 2014
Il dirigente: MENNA
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ALLEGATO 1)

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
RIF.: 2333
Al Dirigente
Area Persone e Organizzazione
Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna
Piazza Verdi n. 3
40126 BOLOGNA
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dei Laboratori del Dipartimento di Chimica ”Giacomo Ciamician” di questo
Ateneo.
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE IN VIA

N.

CITTA’ DI RESIDENZA
CITTADINANZA ITALIANA

PROV
SI

CAP

NO

CITTADINI UE: cittadinanza
ALTRO (SPECIFICARE) (1)
Permesso di soggiorno n. ______________________________
Rilasciato da _______________________________________
il ______________________________________________
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ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI
SI

Comune:_________________________________

NO

Stato di appartenenza per cittadini UE
________________________________________
Perché: __________________________________

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

Quali: _____________________________________

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

Oppure
Laurea in
classe
Oppure
Laurea specialistica/magistrale in
classe
Conseguito/a in data _______________________

Voto _________________________

Presso _____________________________________________________________________
Per i titoli di studio stranieri (3):
a) di essere in possesso del provvedimento di __________________________ (specificare se
equipollenza o riconoscimento accademico) al seguente titolo di studio italiano :
________________________________________________________________________
rilasciato in data___________ da_____________________________________________
b) di aver presentato in data__________________ a _______________________________
____________________________________________________________________ domanda di
_____________________________________________________(specificare se equipollenza o
riconoscimento accademico).
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Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non italiani).
Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti.
In caso contrario, specificare i periodi, gli Enti e le cause di risoluzione dei contratti presso
pubbliche amministrazioni __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO (4)
non possiedo titoli di preferenza a parità di merito
sì - lodevole servizio da non meno di un anno presso questa Amministrazione,
rilasciato dal Responsabile della Struttura ____________________________________
in data._______________________.n. protocollo ______________________________
sì - n. ____ figli a carico (non fiscalmente)
sì - invalidità civile
sì - lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Rilasciato da ________________________________________________________
in data ______________________________.prot.n. _________________________

sì - altro (vd Allegato 3) ______________________________________________
__________________________________________________________________

Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga
assegnata.
Di allegare un proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato.
Di allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità.
Di allegare la ricevuta del versamento di 10 Euro, secondo le modalità indicate nell’art. 5 del
bando.

— 10 —

22-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 57

Sezione riservata ai candidati disabili:
 il/la candidato/a dichiara di essere stato riconosciuto portatore di handicap (grado di invalidità:
______ %) e di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi (5): _______________
___________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli
adempimenti connessi con la procedura concorsuale.
I Il/la sottoscritto/a, inoltre, dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione, nel rispetto delle
previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti amministrativi,
renderà disponibili i risultati della prova scritta, fino alla pubblicazione dell’approvazione atti e per il
tempo strettamente necessario, sul sito di Ateneo
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm

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

N.

COMUNE

PROV

CA
P

TELEFONO
PRESSO
Data _____________________
Firma (6)
___________________________________

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

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

— 12 —

22-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 57

ALLEGATO 2)
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

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

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

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

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

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

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

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

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE

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

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

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

RELAZIONALI

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

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

ORGANIZZATIVE

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

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

TECNICHE

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

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

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E

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

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

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

Data _____________________

Firma
____________________________________
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ALLEGATO 3)
Preferenze previste dall’art. 5 commi 4 e 5,, comma 4, del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato
o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica.

14E03225
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ISTITUTO STORICO ITALIANO
PER IL MEDIO EVO

POLITECNICO DI MILANO

Concorso a un posto di alunno, per un triennio, presso la
Scuola storica nazionale di Studi Medioevali annessa
all’Istituto storico italiano per il medio evo.
È indetto un concorso a un posto di alunno, per un triennio, presso
la Scuola nazionale di studi medioevali annessa all’Istituto storico italiano per il medio evo, destinato a docenti di ruolo negli istituti di istruzione secondaria. Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento valgono le norme di cui al r.d. 5 agosto 1927 n. 1736 a al d.m.
10 novembre 1936 e successive modifiche.
Le domande, in carta semplice, indirizzate al presidente dell’Istituto storico italiano per il medio evo, dovranno pervenire a mezzo
plico raccomandato, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e
il diritto d’autore, via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, pena l’esclusione
dal concorso, salvo il disposto dall’art. 2, comma 3, del d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1077.
Non è ammessa la presentazione di plichi effettuata direttamente
dagli interessati o da persona incaricata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Istituto storico italiano per
il medio evo, piazza dell’Orologio, 4 - 00186 Roma, tel. 06/688020756877059 fax 06/68195963 sito: www.isime.it e-mail: segreteria@isime.
it
14E03251

ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
Pubblicazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in
«Scienze biomolecolari e biotecnologie» - XXX ciclo.
È indetto, con decreto rettorale n. 072/2014 dell’8 luglio 2014 pubblicato all’albo dell’Istituto in data 9 luglio 2014, concorso pubblico
per titoli ed esami per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in
scienze biomolecolari e biotecnologie - ciclo XXX, in convenzione
con l’Università degli studi di Pavia avente sede amministrativa presso
l’Istituto universitario di studi superiori - IUSS di Pavia.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
dell’Istituto all’indirizzo: http://www.iusspavia.it/
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, secondo la modalità indicata a bando, è 10.09.2014 ore 12.00
(CET).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi a: Ufficio post laurea - IUSS Pavia, Palazzo
Broletto, piazza della Vittoria, 15 - 27100 Pavia, tel. 0382-375824-36,
e-mail postlaurea@iusspavia.it.
14E03252
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Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a
(Junior) della legge 240/2010.
Si comunica che con D.R. 3 luglio 3014, n. 2296 - codice procedura: 2296/MEC9 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Meccanica - S.C. 09/A3 Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia (1 posto).
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E03258

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b
(Senior) della legge 240/2010.
Si comunica che con D.R. 3 luglio 3014, n. 2294 - codice procedura: 2294/MEC7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Meccanica - S.C. 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia (1 posto).
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E03259

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C - posizione economica C1 dell’area
amministrativa, a tempo indeterminato e pieno da assegnare all’area bilancio e amministrazione - servizio bilancio e contabilità della Scuola, riservato ai soggetti iscritti
negli elenchi disabili.
All’Albo ufficiale on line della Scuola Normale Superiore - Piazza
dei Cavalieri, 7 - Pisa è stato affisso il D.S.G. n.319 dell’8.7.2014
recante l’avviso della seguente selezione:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n.1
posto di categoria C - posizione economica C1 dell’area amministrativa,
a tempo indeterminato e pieno da assegnare all’Area Bilancio e Amministrazione - Servizio bilancio e contabilità della Scuola, riservato ai
soggetti disabili di cui all’art. l della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti
negli elenchi di cui all’articolo 8 della medesima legge.
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Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione scade il giorno 7 agosto 2014.
L’avviso di selezione, in cui è contenuta anche l’indicazione del
diario delle prove concorsuali, e il facsimile di domanda sono disponibili sul sito web della Scuola Normale Superiore (http://www.sns.it/it/
servizi/job/).
14E03238
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Avviso di pubblicazione del bando di concorso pubblico per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXX ciclo a.a. 2014/2015.
Si comunica che, con d.r. n. 558 (prot. n. 52277) del 4 luglio 2014,
è stato emanato il bando di concorso relativo all’immissione ai corsi di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli
studi di Firenze - ciclo XXX - a.a. 2014/2015, consultabile sul sito internet dell’Ateneo:
Homepage (www.unifi.it) –› Ricerca –› Dottorati di Ricerca –›
Corsi di Dottorato di Ricerca –› Concorso per l’ammissione ai Corsi
di Dottorato di Ricerca: Bando, Commissioni e approvazione atti: ciclo
XXX [link diretto: http://www.unifi.it/vp-10143-xxx.html].

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedura di selezione per un posto
di ricercatore a tempo determinato
È indetta, con Decreto Rettorale n. 1348 dell’11 luglio 2014 , la
procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato,
per come di seguito indicato:

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte secondo le modalità stabilite nel bando stesso per ciascun corso
di dottorato, è il 31 luglio 2014.
14E03249

Dipartimento di Ingegneria Informatica,
Modellistica, Elettronica e Sistemistica
un posto di Ricercatore di Tipo “A”, regime di Tempo Pieno.
Settore Concorsuale: 09/E3 – Elettronica
Settore Scientifico-disciplinare: ING-INF/01 – Elettronica
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il ventesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse all’Università della Calabria
- (Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatori Universitari) Via
Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda, di cui al presente Avviso è consultabile sui siti istituzionali
del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e
Sistemistica e dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché su quelli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXX ciclo per 323 posti di cui 235 con borsa.
Si informa che con decreto rettorale n. 989 del 25 giugno 2014 è
stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXX ciclo con sede amministrativa presso l’Università
degli studi di Genova.
Il bando è disponibile all’indirizzo web http://www.studenti.unige.
it/postlaurea/dottorati/.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 22 agosto
2014.
14E03283

14E03264

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO
Selezione pubblica per la copertura di 1 posto
di Assistant Professor a tempo determinato
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
un posto, settore concorsuale 10/B1; settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte medievale, L-ART/02 - Storia dell’arte
moderna, L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea; dipartimento di
analisi delle politiche e management pubblico.
Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
14E03232

Approvazione degli atti e dichiarazione dei candidati idonei
della procedura di valutazione comparativa ad un posto
di professore universitario di prima fascia per le esigenze
della facoltà di giurisprudenza per il settore scientificodisciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea - bandita con decreto rettorale 11 giugno 2008, n. 3.
Si comunica che in data 13 luglio 2014 è stato pubblicato, mediante
affissione all’albo ufficiale di questo Ateneo, sito in Roma, via Plinio
n. 44, il decreto rettorale 12 luglio 2014, n. 1 che accerta la regolarità
degli atti e dichiara i candidati idonei della procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore universitario di prima
fascia per le esigenze della facoltà di Giurisprudenza per il s.s.d. IUS/14
- Diritto dell’Unione europea - bandita con decreto rettorale 11 giugno
2008, n. 3 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV
Serie speciale - n. 47 del 17 giugno 2008.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale - decorre il termine
per eventuali impugnative.
14E03263
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Procedura selettiva per un posto di professore universitario
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 18 comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 Settore concorsuale 05/D1- Fisiologia.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi»
di Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di professore
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti
specifiche:
Facoltà: scienze della formazione;
Settore concorsuale: 05/D1- Fisiologia;
Settore scientifico disciplinare: BIO/09 - Fisiologia;
Sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli studi
«Guglielmo Marconi» - Ripartizione personale docente e ricercatore Via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unimarconi.it/unimarconi/
bandi-e-concorsi/163.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca e
dell’Unione europea.
14E03300

Procedura selettiva per un posto di professore universitario
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 18 comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 Settore concorsuale 14/C1- Sociologia generale, giuridica
e politica.
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UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA
Procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
presso il Dipartimento di fisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 3752 del 30 ottobre
2012 è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno della durata di
3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il settore
scientifico-disciplinare disciplinare FIS/01 - settore concorsuale 02/A1,
presso il Dipartimento di fisica della Sapienza Università di Roma di cui
è responsabile scientifico il prof. Marco Vignati.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/
ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.
php
sul sito web del Dipartimento:
http://www.phys.uniroma1.it/fisica/bandi-tipologie/
bandi-ricercatori-tempo-determinato
nonché in stralcio sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
14E03060

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi»
di Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di professore
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti
specifiche:
Facoltà: Scienze della formazione;
Settore concorsuale: 14/C1- Sociologia generale, giuridica e
politica;
Settore scientifico disciplinare: SPS/12 - Sociologia giuridica,
della devianza e mutamento sociale;
Sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli studi
«Guglielmo Marconi» - Ripartizione personale docente e ricercatore Via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
al seguente link: http://www.unimarconi.it/unimarconi/bandi-e-concorsi/163 .
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
14E03301

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, secondo
la tipologia prevista alla lettera a) del 3° comma dell’articolo 24 della legge 240/2010 in regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei materiali (DICAM) - settore concorsuale 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia
dei materiali.
Il Rettore dell’Università degli studi di Palermo, con d.r. n. 2566
del 4.7.14, cit. indice una procedura selettiva per titoli e colloquio,
finalizzata all’assunzione presso il Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale, aerospaziale, dei materiali (DICAM) dell’Università degli
studi di Palermo di n. 1 ricercatore a tempo determinato della tipologia
contrattuale A, in regime di impegno a tempo pieno, con contratto di
diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizi agli studenti.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it. La domanda prodotta dovrà essere stampata,
firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24.00
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando,
da un indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.
unipa.it avente come oggetto: n. 1 posto ricercatore T.D. - S.C. 09/D1
- S.S.D. ING-IND/22 codice concorso 201409D1 - e citando il numero
progressivo prodotto dall’applicativo.
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Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 11.2.2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con
firma digitale (art. 8 legge 35/2012) avente ad oggetto quanto sopra
indicato. Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
Il bando sarà affisso all’Albo ufficiale dell’Università degli studi
di Palermo e sarà pubblicato:
sul sito internet dell’Università
http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/set27/Docenti/
RicercatoriTD/
su quello del Ministero - Unione europea
http://www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
ed anche sul sito della CRUI http://www.crui.it/HomePage.
aspx?ref=1824.
14E03218

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
È indetta, con decreto rettorale n. 1519 del 10/07/2014, una selezione
pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato - settore concorsuale 06/E2, settore scientifico-disciplinare MED/24 (Urologia) - presso il Dipartimento di medicina
sperimentale e chirurgia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”.
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Il testo del bando è pubblicato presso la sede del Settore Concorsi
dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” e disponibile per via
telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14E03248

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca per l’anno accademico 2014/2015 - 30° ciclo.
Con decreto rettorale Rep. n. 913 del 16 luglio 2014 è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
dell’Università Roma Tre per l’anno accademico 2014/2015 (30° ciclo).
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere completate (procedura interamente online) secondo le modalità previste dal
bando stesso entro e non oltre le ore 14 del giorno venerdì 5 settembre
2014.
Il bando di concorso, tutta la documentazione informativa allegata
ad esso e la procedura di presentazione delle domande di partecipazione al concorso sono disponibili sul sito web dell’Università degli
studi Roma Tre, all’indirizzo: http://www.uniroma3.it
14E03282

ENTI LOCALI
CITTÀ DI ATRIPALDA

COMUNE DI BUCCINASCO

Avviso di procedura selettiva di mobilità esterna volontaria,
propedeutica ad un concorso pubblico, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 - a
tempo indeterminato al 50%.

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione giuridica D.1 - ambito tecnico.

È indetta procedura di mobilità volontaria, propedeutica all’indizione di un concorso pubblico, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, profilo ingegnere/architetto,
a tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali, presso i settori
urbanistica - ambiente e lavori pubblici - manutenzione.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo tecnico - categoria
D, posizione giuridica D1 - ambito tecnico.

Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Requisiti minimi richiesti: laurea, anche di primo livello, in architettura o ingegneria civile o edile o per l’ambiente e il territorio, oppure
titoli equipollenti.
Scadenza presentazione domande: 9 settembre 2014.

Tutte le informazioni, la copia integrale dell’avviso ed il facsimile
di domanda sono disponibili presso l’ufficio personale - piazza Municipio n. 1 - Atripalda (Avellino), tel. 0825/515312, nonché all’albo pretorio e nel sito internet del comune: www.comune.atripalda.av.it

Copia del bando: comune di Buccinasco - tel. 02457976211-373 o
sul sito internet: www.comune.buccinasco.it

14E03233
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COMUNE DI CARRARA

COMUNE DI NURRI

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova a tempo indeterminato di un dirigente
da destinare al Settore servizi sociali/ servizi abitativi/
sport.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico - a tempo indeterminato e parziale al 60% - cat. D/1 - area tecnica.

Si avvisa che in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale
n. 328 del 27/06/2014, con determinazione dirigenziale del dirigente
Settore affari generali e personale n. 124 del 04/07/2014 è stata disposta la revoca del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
in prova a tempo indeterminato di un dirigente da destinare al Settore
servizi sociali/servizi abitativi/ sport, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 17 del 2 marzo 2012.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa rende noto che è indetta
una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo indeterminato e parziale al 60%
- Cat. D - Posizione Economica D/1 —Area Tecnica.
Titolo di studio:
Diploma di Laurea in Ingegneria o Architettura Vecchio Ordinamento oppure Laurea Specialistica o Magistrale in Ingegneria o Architettura se conseguita secondo il Nuovo Ordinamento;
Diploma di Laurea in Pianificazione Territoriale;

14E03253

Diploma di Laurea in Urbanistica..
Termine per la presentazione delle domande:

COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato ad orario parziale 40%
di collaboratore professionale area tecnico manutentiva
autista con mansioni anche di necroforo - categoria B posizione economica B3.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato ad orario parziale 40% di collaboratore professionale - area tecnico manutentiva - autista con mansioni
anche di necroforo - categoria B - posizione economica B3.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale.
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di partecipazione potranno essere richiesti al comune di Chiusi della Verna
(tel. 0575/599629 - fax 0575/699139 e-mail: chiusidellaverna@casentino.toscana.it o essere reperiti sul sito istituzionale www.comune.
chiusi-della-verna.ar.it
14E03234

30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — 4ª Serie speciale
— Concorsi ed Esami.
Bando e schema di domanda sono disponibili nel sito istituzionale del Comune: www.comune.nurri.ca.it e presso l’Ufficio Segreteria
del Comune. Tel. 0782/849005 Fax 0782/849597 e-mail: segreteria@
comune.nurri.ca.it pec: protocollo@pec.comune.nurri.ca.it
14E03265

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni e integrazioni, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato e impiego a tempo pieno,
di un posto di istruttore direttivo area tecnica, categ. D1,
posizione economica di accesso D1, riservato ai dipendenti
in servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche, appartenenti alle categorie di cui agli
articoli 1 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68
e successive modificazioni e integrazioni.

COMUNE DI DECIMOMANNU
Selezione, per titoli e colloquio, ai fini della copertura,
mediante procedura di mobilità esterna volontaria, di un
posto vacante di funzionario contabile, cat. giuridica D3.
È indetta una selezione per titoli e colloquio ai fini della copertura,
mediante procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, di un posto vacante di Funzionario
contabile, cat. Giuridica D3.
Il bando ed il relativo avviso sono in pubblicazione, per un periodo
di almeno 30 giorni, sul sito istituzionale dell’ente.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
perentoriamente entro il giorno 11 agosto 2014.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono consultabili sul
sito istituzionale dell’ente al seguente indirizzo: www.comune.decimomannu.ca.it, ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento:

È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore direttivo area tecnica, categ. D1, posizione economica di
accesso D1, con contratto a tempo indeterminato e impiego a tempo
pieno, riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso
altre amministrazioni pubbliche, appartenenti alle categorie di cui agli
artt. 1 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive
modificazioni e integrazioni, aventi categoria di inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quelli del posto da coprire.
La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:

Dott.ssa Sabrina Porceddu ai seguenti recapiti : 0709667005 email: sporceddu@comune.decimomannu.ca.it

http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it. alla sezione
Concorsi e in evidenza alla homepage. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Risorse Umane, tel. 089/386343 - 330
- fax 089/849935.

14E03278
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COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

UNIONE TERRED’ACQUA

Procedura per l’acquisizione di candidature per l’individuazione del componente dell’Organo indipendente di valutazione dell’Ente.

Bandi di selezione per la copertura di due posti di dirigente
con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di
San Giovanni in Persiceto, in prima assegnazione rispettivamente un posto presso l’Area governo del territorio e
un posto presso l’Area servizi finanziari.

È indetta una procedura per l’acquisizione di candidature per l’individuazione del componente dell’Organo Indipendente di Valutazione
dell’Ente, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 27.10.2009 n. 150 e s.m.i.;
Il bando è pubblicato sul sito www.sanvittoreolona.org nell’apposita sezione Concorsi e Appalti.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 29 agosto
2014 secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni:
tel. 0331488920 - Luisella Meli.

Servizio

Risorse

Umane

-

14E03240

Si informa che l’Unione Terred’acqua pubblica i sottoindicati
bandi di selezione finalizzati alla copertura di:
un posto di dirigente con contratto a tempo indeterminato
presso il Comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) con prima
assegnazione all’Area governo del territorio;
un posto di dirigente con contratto a tempo indetermianto presso
il Comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) con prima assegnazione all’Area servizi finanziari.
Data di scadenza degli avvisi: 18 agosto 2014.
I bandi di selezione in formato integrale con il modulo di domanda
sono consultabili sui siti:
www.comunepersiceto.it e www.terredacqua.net
14E03266

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico disciplina neurologia - profilo prof.le medici
ruolo sanitario, per la U.O.C. Clinica neurologica e per un
posto di dirigente psicologo - disciplina psicoterapia, per il
Centro regionale per disturbi del comportamento alimentare - profilo prof.le psicologo ruolo sanitario.
Si rende noto che con deliberazioni n. 645 del 12/06/2014 e n. 618
del 05/06/2014 sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico - disciplina: neurologia (area
medica e delle specialità mediche) - profilo professionale: medici ruolo
sanitario, per la U.O.C. clinica neurologica;
un posto di dirigente psicologo - disciplina: psicoterapia (area
di psicologia) - profilo professionale: psicologo ruolo sanitario, per il
Centro regionale per i disturbi del comportamento alimentare. (Nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 7 ottobre 2014, verrà dato avviso della sede, della data
e dell’ora di svolgimento della prova scritta del concorso di dirigente
psicologo. Tale pubblicazione avrà valore a tutti gli effetti).
I presenti concorsi pubblici sono espletati in base al D.P.R. 483 del
10 dicembre 1997, nonché alla normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione ai concorsi, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione degli estratti dei bandi
nella Gazzetta Ufficiale. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente i bandi prima della compilazione della domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
I testi integrali dei bandi dei presenti concorsi, sono stati pubblicati
nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 65 del 04/07/2014.
I bandi sono scaricabili nel sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e
Avvisi».

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. Amministrazione e gestione del personale procedure concorsuali - Azienda
ospedaliera di Padova, tel. 049/821.3793-3938-8207-8206, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
14E03254

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di personale del ruolo sanitario di dirigente
medico - disciplina nefrologia.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: nefrologia.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale http://www.maggioreosp.
novara.it/) scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 11 del 13/03/2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
«Gestione Risorse Umane» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
«Maggiore della Carità» di Novara.
14E03241

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di personale del ruolo sanitario di dirigente
medico - disciplina ortopedia e traumatologia.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: ortopedia e traumatologia.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 11 del 13/03/2014.

AZIENDA SANITARIA SANLURI

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
“Gestione Risorse Umane” dell’Azienda.

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo
determinato per un posto di dirigente medico - disciplina
direzione medica di presidio ospedaliero per la struttura
complessa «Direzione sanitaria del Presidio ospedaliero»
Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale.

14E03242

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale per
titoli e colloquio per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di radiodiagnostica.
È indetto avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale
per titoli e colloquio per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Servizio
personale - Ufficio concorsi - Tel. 0171/450641-7.

Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 394
del 10 giugno 2014 è stato indetto avviso pubblico selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato per un posto di dirigente
medico - disciplina direzione medica di presidio ospedaliero per la struttura complessa «Direzione sanitaria del Presidio ospedaliero» Nostra
Signora di bonaria di San Gavino Monreale.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, già pubblicato sul
B.U.R.A.S. n. 33 - parte terza - del 10 luglio 2014, verrà pubblicato
anche sul sito aziendale www.aslsanluri.it
Per ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al
servizio risorse umane, sito in via Ungaretti n. 9 in Sanluri, oppure,
telefonare ai numeri 070/9384331 - 070/9384323 dalle ore 11,00 alle
ore 13,00, tutti i giorni escluso sabato e festivi.
14E03280

14E03267

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI MILANO 2 - MELEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto della categoria D profilo collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario da assegnare all’UOC
Osservatorio epidemiologico, programmazione, acquisto e
controllo prestazioni sanitarie del Dipartimento programmazione, acquisto e controllo.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
un posto della categoria: D profilo: collaboratore professionale
sanitario - assistente sanitario da assegnare all’UOC Osservatorio epidemiologico, programmazione, acquisito e controllo prestazioni sanitarie
del Dipartimento programmazione, acquisto e controllo.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del
d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto
in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel
caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore dodici del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del suddetto concorso pubblico per titoli ed esami
è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29
del 16 luglio 2014 e sul sito internet aziendale www.aslmi2.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda sanitaria locale della Provincia di Milano 2 sito in Cernusco sul Naviglio (Tel.: 02/92654334).
14E03269

Avviso per il conferimento di un incarico di dirigente medico
- disciplina di geriatria, direttore di struttura complessa.
È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di dirigente
medico - disciplina di geriatria, direttore dell’U.O.C. Lungodegenza
presso l’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona.
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 dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 63 del 27 giugno 2014.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dell’avviso, rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’Azienda
U.L.S.S. n. 20 di Verona.
L’avviso è altresì disponibile sul sito internet www.ulss20.verona.
it, nella sezione “concorsi”.
14E03214

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
18 DI ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato - part-time (24 ore settimanali) di un assistente amministrativo - cat. C - riservato
ai lavoratori disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68.
È indetto presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo concorso publico
per titoli ed esami per la copertura di:
un posto a tempo indeterminato - part-time (24 ore settimanali)
di un assistente amministrativo - Cat. C - riservato ai lavoratori disabili
ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68.
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Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalià di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 59 del 13 giugno 2014 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.azisanrovigo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SOC Acquisizione e
gestione risorse umane - U.O. Concorsi - dell’Azienda ULSS 18 di
Rovigo viale Tre Martiri, 89 - Tel. 0425/393963 - 393656.
14E03261

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 - PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di assistente tecnico manutenzione e gestione apparecchiature elettromedicali
(Cat. C).
È indetto presso questa Azienda un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente
tecnico – manutenzione e gestione apparecchiature elettromedicali (Cat.
C).
Il termine, per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria, parte III, n. 27 del 01.07.2014 ed è disponibile
sul sito internet dell’Azienda USL Umbria 1 all’indirizzo www.uslumbria1.it - Albo Pretorio, alla voce “avvisi, concorsi e mobilità”.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, e la documentazione ad essa allegata può essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 – via Guerra, 21 – 06127 Perugia in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’Ufficio Protocollo dell’Azienda o trasmessa tramite
posta PEC aslumbria1@postacert.umbria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Risorse Umane
– Trattamento Giuridico del Personale Dipendente sede di Città di
Castello: tel. 075 8509 570 e 075 8509 567.
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COLLEGIO DEGLI INFERMIERI
PROFESSIONALI, ASSISTENTI SANITARI
E VIGILATRICI D’INFANZIA
DELLA VALLE D’AOSTA
Avviso relativo alla proroga dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato (a
tempo parziale 50%) di un assistente amministrativo (personale amministrativo) categoria C.
Si comunica che a seguito di segnalazioni di problematiche relative all’invio delle domande di partecipazione al concorso sull’attuale
indirizzo PEC concorsoipasvi@legalmail.it, istituita specificatamente
per tale scopo, i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato (a tempo parziale 50%) di n. 1 Assistente amministrativo (personale amministrativo) categoria C, presso il Collegio degli
Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia della
Valle d’Aosta, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale Concorsi ed esami n. 46 del 13 giugno 2014), sono prorogati e che le
domande di partecipazione potranno essere inviate, in alternativa, anche
al seguente indirizzo PEC: aosta@ipasvi.legalmail.it
Il nuovo termine per la presentazione delle domande corredate dei
documenti prescritti, scade il 30 luglio 2014.
Restano valide le domande già inoltrate alla data della scadenza
del 14 luglio 2014, solo all’indirizzo PEC concorsoipasvi@legalmail.it
Il nuovo bando di concorso di cui trattasi è pubblicato integralmente sul sito www.ipasviaosta.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Collegio IPASVI della Valle
d’Aosta – al seguente indirizzo di posta elettronica: ipasvi.ao@gmail.
com
14E03284

ESTAV CENTRO

14E03260

Avviso di elevazione posti del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina di
ortopedia e traumatologia per l’Azienda sanitaria locale
n. 10 di Firenze.

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI
DI MONSELICE - PADOVA
Integrazione dell’avviso di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di infermiere a tempo
pieno e indeterminato, cat. C-C1 - CCNL regioni ed autonomie locali.
Con decreto del Segretario n. 94 del 07/07/2014 il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di infermiere, con scadenza presentazione domande giovedì 31 luglio 2014,
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Uficiale - 4ª serie speciale
- n. 54 del 11/07/2014 è stato integrato con la seguente dicitura «Ai
sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.
66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva
di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre
frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione». Il bando integrale è scaricabile dal sito www.
centroanzianimonselice.it
14E03255

Si rende noto che con deliberazione del direttore generale dell’ASL
n. 10 di Firenze n. 519 del 7 luglio 2014, è stata disposta l’elevazione a
quattro dei posti da coprire per il concorso pubblico unificato per titoli
ed esami per dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia, indetto con deliberazione del direttore generale di Estav Centro
n. 18 del 27 gennaio 2014, il cui bando è stato pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 21 febbraio 2014,
con termine di spedizione delle domande in data 24 marzo 2014 ed il cui
diario delle prove è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie
speciale Concorsi ed esami - Sezione diari n. 51 del 1° luglio 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi di Estav
Centro (Tel. 055/6937258 - 055/6937647 - 055/6937201) dalle ore 11,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
14E03268
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ESTAV SUD-EST
Selezione pubblica per il conferimento di incarico di dirigente medico disciplina geriatria per la direzione di
struttura complessa U.O.C. Medicina interna e geriatria,
presso l’Azienda USL 8 di Arezzo (P.O. Arezzo).
In esecuzione della deliberazione n. 140 del 18.06.2014 è emesso,
presso l’ESTAV Sud-Est della Regione Toscana, avviso pubblico per il
conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, nel profilo di Dirigente Medico – disciplina: Geriatria – per la direzione della struttura complessa U. O. C.
Medicina Interna e Geriatria del Presidio Ospedaliero “Arezzo” presso
l’Azienda USL 8 di Arezzo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a. r. al Direttore Generale ESTAV Sud-Est, Piazza C. Rosselli n. 24
– 53100 Siena, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata all’indi-
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rizzo estav-sudest@postacert.toscana.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – parte terza – n. 26 del 2.07.2014 e può
essere consultato sul sito Internet dell’ESTAV Sud-Est, all’indirizzo:
www.estav-sudest.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di Euro 10,00, da versare sul c.c.p. n. 91975219, intestato
ad ESTAV Sud-Est, recante la causale del versamento e che la relativa
ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est – Concorsi
Area Dirigenza e Strutture Complesse (tel. 0577769524) nei giorni da
lunedì a venerdì (ore 10/12).
14E03243

ALTRI ENTI
AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA
Procedura di selezione per la formazione di una lista di
esperti per l’assegnazione di incarichi di project manager
di progetti europei.
L’Autorità Portuale di Venezia ha indetto una ricerca di personale per la creazione di una lista di esperti da cui attingere per lo
svolgimento di apposite selezioni volte all’assegnazione di incarichi di
project manager di progetti europei. Il candidato idoneo sarà assunto
con un contratto di collaborazione a progetto ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione e consegnata a
mano direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente o inviata esclusivamente con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Autorità Portuale di Venezia S. Marta Fabbr. 13 - 30123 Venezia entro e non
oltre le ore 16.30 del 31 luglio 2014.
A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l’orario apposti
dall’Ufficio Protocollo. Eventuali informazioni possono essere richieste
all’Area Amministrazione del Personale allo 041/5334278 o via mail
all’indirizzo: apv.selezioni@port.venice.it.
L’avviso di selezione integrale è disponibile nel sito www.port.
venice.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
14E03256

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
«CHIAVARESE» DI CHIAVARI

l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di almeno punti 14/20 da conseguirsi nella prova
pratica;

Notifica del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per la copertura di un posto di assistente tecnico
categoria C riservato esclusivamente alla categoria dei
disabili (Articolo 1 L. 68/99).

la valutazione della prova orale è sempre espressa in ventesimi,
pertanto la votazione minima per conseguire l’inserimento nella graduatoria degli idonei, corrisponde a 14/20.

Si rende noto che sul sito aziendale - sezione concorsi all’indirizzo
www.asl4.liguria.it. è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di assistente
tecnico - categoria C riservato esclusivamente alla categoria dei disabili.
Calendario delle prove d’esame:
Prova scritta: 21 agosto 2014 con inizio alle ore 9.00 presso il
polo didattico dell’ASL 4 Chiavarese - sito in San Salvatore di Cogorno
- Via IV Novembre 115 (c/o Villaggio del Ragazzo).
Prova pratica: 29 agosto 2014 con inizio alle ore 9.00 sempre
presso il polo didattico dell’Asl 4 Chiavarese.
Prova orale 8 settembre 2014 presso la sede amministrativa
dell’ASL 4 - sita in Chiavari - Via G.B. Ghio 9 (sala riunioni - II piano)
con inizio alle ore 9.00.
Si fa presente che, ai sensi della vigente normativa in materia:
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di almeno punti 21/30 da conseguirsi nella prova
scritta;

Il contenuto delle singole prove d’esame è quello analiticamente
indicato nel bando di concorso.
L’elenco dei candidati con le valutazioni conseguite in ciascuna
prova sarà pubblicato sul sito aziendale www.asl4.liguria.it - sezione
concorsi.
I candidati dovranno sempre presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento non scaduto.
I candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a
sostenere le prove d’esame. La mancata presentazione costituirà rinuncia a tutti gli effetti.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.
14E03224
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo agli estratti dei bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, rispettivamente a posti 15 di collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia medica Cat. D e a posti 2 di dirigente farmacista disciplina farmacia
ospedaliera, dell’Azienda sanitaria locale TA Taranto. (Estratti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale – n. 56
del 18 luglio 2014).
Gli estratti dei bandi di concorso citati in epigrafe e pubblicati alla pag. 10 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, devono intendersi revocati
poiché pubblicati per errore.
14E03330
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