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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale
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, si dà notizia che, nel Bollettino
Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 7 - luglio 2014, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse
umane e degli affari generali in data 18 luglio 2014 n. 135, 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 due, di una
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: «CNR - rete nazionale
dei centri di risorse biologiche e delle biobanche (CRB-NET)» (lett. g
dell’art. 1 del bando) pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 31 del 18 aprile 2014.
14E04203

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore -III livello professionale
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, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 8 - agosto 2014, è
stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle
risorse umane e degli affari generali in data 21 luglio 2014 n. 137, 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
due, di una 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 - progetti: MIN.SALUTE
- R.F.-2010-2310494 «miR-221&222/ miR-126&126*interconnected
networks: novel molecular markers and potential therapeutic values in
melanoma» - «Valutazione terapeutica dei microRNA nel melanoma»
(lett. a dell’art. 1 del bando) pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 31 del 18 aprile 2014.
14E04204

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca
- VI livello professionale per il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute.
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. 7
- luglio 2014, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali dell’Istituto supe-

riore di sanità in data 28 maggio 2014, 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, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico - VI livello professionale dell’Istituto superiore di
sanità per il Centro Nazionale di Epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute - progetto: «Attività di monitoraggio per il consumo
di Alcool» (durata del contratto: 2 anni) - (lett. f art. 1 del bando), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - n. 96
del 6 dicembre 2013.
14E04219

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale
presso il Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze.
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. 8 - agosto 2014, è
stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle
risorse umane e degli affari generali in data 3 luglio 2014, n. 118, concernente la graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo
di Ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità
presso il Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze - progetto:
«AN ETHICAL, legal and practical perspective on the impact of a new
regolatory framework for the scientific use of animals on research and
innovation (ANIMPACT)» (lett. e dell’art. 1 del bando) pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - n. 31 del 18 aprile
2014.
14E04220

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale
con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello professionale per il Dipartimento di sanità pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare.
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. 7
- luglio 2014, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali dell’Istituto superiore di sanità in data 8 aprile 2014, 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, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore tecnico - VI livello professionale dell’Istituto superiore di sanità
per il Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
- progetto: «Endocrine disruptors in silico/in vitro evaluation and substitution for industrial applications» (durata del contratto: 2 anni) - (lett. b
art. 1 del bando), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV
Serie speciale - n. 96 del 6 dicembre 2013.
14E04221
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Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale
con il profilo di collaboratore di amministrazione - VII
livello professionale per il Dipartimento di sanità pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare.
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. 7
— luglio 2014, è stato pubblicato il decreto del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell’Istituto
Superiore di Sanità in data 12 giugno 2014, 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, di n. 1 unità di personale con il profilo di
Collaboratore di Amministrazione - VII livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per il Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare —progetto: “CE — Framework Partnership
Agreement — SAMCO/2006/FOODSAFTY/013” (durata del contratto:
2 anni), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 96 del 06.12.2013.
14E04222

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale
presso il Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e
sicurezza alimentare.
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
2014, n. 8 — agosto, è stato pubblicato il decreto del Direttore della
Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali in
data 9.7.2014, n. 130, 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,
di n. 1 unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità presso il Dipartimento di Sanità
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare — “Laboratorio europeo
di riferimento per escherichia coli inclusi E. coli produttori di Verocitotossina” (lett. b dell’art. 1 del bando pubblicato per estratto nella G.U.
— IV serie speciale n. 31 del 18.4.2014).
14E04223

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
Bando pubblico per l’acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali - tecnico del restauro.

4a Serie speciale - n. 73

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233 e successive modificazioni, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;
Visto l’art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294 recante «Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici», come modificato dal
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420;
Visti gli articoli 197-205, nonché 253, commi 29 e 30, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» - e successive modificazioni;
Visto l’art. 182 del sopra citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, che disciplina in via transitoria, agli effetti indicati all’art. 29,
comma 9-bis dello stesso Codice, l’”acquisizione della qualifica di
restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni
culturali»;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86 - «Regolamento
concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e
degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o
altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell’art. 29, comma 7, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni
culturali e del paesaggio»;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2009 n. 87 - «Regolamento
concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua
l’insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento,
dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che
impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo
svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi
dell’art. 29, commi 8 e 9, del Codice»;
Visto l’Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, approvato dalla Conferenza
Stato-Regioni in data 25 luglio 2012, volto alla definizione dello standard professionale e formativo del Tecnico del restauro di beni culturali
di cui all’art. 2, comma 2, del sopra richiamato decreto ministeriale del
26 maggio 2009, n. 86;
Visto l’art. 45 - «Valore giuridico della trasmissione» - del Codice
dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005
n. 82 e successive modificazioni;
Considerata la necessità di individuare con certezza l’ambito delle
figure professionali che intervengono nelle attività conservative dei
beni culturali, al fine di assicurare l’ottimale esecuzione dei relativi
interventi;
Considerata la necessità di dare attuazione alla normativa sopra
indicata relativa alla qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, anche agli effetti dell’art. 29, comma 9-bis, del Codice;
Viste le Linee guida applicative richiamate dall’art. 182 del Codice,
emanate con decreto ministeriale in data 13 maggio 2014;
Decreta:

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 1.

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le
attività culturali;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di
seguito «Codice»;

Oggetto del bando
1. È indetto un bando di selezione pubblica per il conseguimento
della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali - tecnico
del restauro, ai sensi dell’art. 182, commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies
del Codice.
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Art. 2.
Requisiti per la partecipazione alla selezione

resa disponibile tramite apposita comunicazione nel sito istituzionale
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, seguendo
le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

1. Ai sensi dell’art. 182, commi 1-sexies, 1-septies, alla procedura
selettiva di cui al presente bando può partecipare chi alla data di pubblicazione del presente bando sia in possesso di uno dei requisiti sotto
indicati:
a) abbia conseguito un diploma di laurea nelle sottoelencate
classi di laurea di cui all’art. 182 del Codice, comma.1-sexies:
1) laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S);
2) laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11);
3) diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali,
se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi
dell’art. 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233
del 7 ottobre 2009;
4) laurea in Beni culturali (L1);
5) laurea in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei
beni culturali (L43);
b) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di
belle arti con insegnamento almeno triennale;
c) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro
statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola
di restauro regionale ai sensi dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;
d) risulti inquadrata o inquadrato nei ruoli delle amministrazioni
pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico
restauratore;
e) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e
superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni,
con regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedura di selezione pubblica. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del
datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessata o dell’interessato ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione
alla procedura selettiva è dichiarato dal candidato con autocertificazione ai sensi deldecreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modificazioni, tramite il sistema informatico che sarà reso
disponibile nel sito istituzionale del Ministero, www.beniculturali.it,
a partire dal 24 settembre 2014. Alla dichiarazione il candidato deve
allegare copia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente, in corso di validità, ai sensi della normativa vigente. Il candidato, al fine di agevolare la verifica prevista dall’art. 3, comma 3, del
presente decreto e rendere più celere la procedura, allega alla predetta
dichiarazione, resa tramite la piattaforma informatica, la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei titoli di studio e/o professionali richiesti dal presente articolo, comma 1, lettere a), b), c), d).
Può altresì allegare la documentazione comprovante lo svolgimento
dell’attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate
di beni architettonici per non meno di quattro anni, di cui al presente
articolo, comma 1, lettera e).
3. Il Ministero valuterà la sussistenza dei requisiti previsti ai
commi precedenti, sulla base dei criteri indicati nelle Linee guida
applicative dell’art. 182 del Codice, emanate con decreto ministeriale
13 maggio 2014.

2. Per eventuali chiarimenti e/o supporto alla compilazione e
trasmissione del modulo, è a disposizione dei richiedenti la seguente
casella di posta elettronica: collaboratorirestauratori@beniculturali.it

Art. 3.
Modalità di inoltro della candidatura e allegati alla domanda

3 L’Amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi fase della
procedura, la verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati in merito
al possesso dei requisiti e di procedere, con atto motivato, all’esclusione
dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione,
fatte salve le conseguenze di natura civile e penale previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi
e per gli effetti dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Art. 4.
Iscrizione nell’elenco
1. Il conseguimento della qualifica è disposto con provvedimenti
del Ministero e dà luogo all’inserimento in apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, utile a dimostrare il possesso della qualifica
a ogni effetto di legge. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero
medesimo, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 5.
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai
candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali
alla procedura selettiva.
2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può
avvalersi anche di società esterne per il trattamento automatizzato dei
dati personali finalizzato all’espletamento della selezione.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e alla verifica della documentazione presentata.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva è possibile ricorrere nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
2. La pubblicazione del presente bando e di tutti gli atti relativi alla
presente procedura nel sito internet istituzionale del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo www.beniculturali.it ha valore di
notifica nei confronti dei candidati interessati a partecipare alla presente
procedura. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana verrà data
comunicazione della pubblicazione del presente Bando nel sito internet
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3. Dal giorno della pubblicazione del presente bando decorrono
i termini per l’impugnazione delle previsioni direttamente lesive,
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
entro sessanta giorni, o mediante ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro centoventi giorni.
Roma, 11 settembre 2014

1. La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, entro il 24 ottobre 2014 alle ore 12, utilizzando la specifica applicazione informatica

Il segretario generale: PASQUA RECCHIA
14E04255
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso di accertamento regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale con profilo
di collaboratore tecnico degli enti di ricerca – VI livello
professionale appartenente alle categorie riservatarie.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it
il provvedimento di accertamento regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di una
unità di personale profilo collaboratore tecnico degli enti di ricerca –
VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui
all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 residente nella Regione
Puglia - Bando 364.169.
14E04285

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA MOLECOLARE

Selezione pubblica per una borsa di studio per
laureati, da usufruirsi presso la sede di Pavia.

14E04264

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE

- N APOLI

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica
ad una borsa di studio per laureati.
Si avvisa che l’Istituto di Ricerche sulla Combustione del CNR
ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede dell’Istituto. (Bando n. IRC BS.33).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
IRC - BS.33 e inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’Istituto di Ricerche sulla Combustione, all’indirizzo: protocollo.irc@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio
di quindici 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 disponibile sul sito internet dell’Istituto di Ricerche sulla
Combustione all’indirizzo www.irc.cnr.it nonché sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
14E04288

I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede di Roma.
Si avvisa che l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione
del CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione sede di via San Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente
bando n. ISTC.126.078.BS.22/2014 (Allegato A), e dovrà essere inviata
esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di
Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, via San Martino della
Battaglia, 44 - 00185 Roma, all’indirizzo: protocollo.istc@pec.cnr.
it, entro il giorno 07/10/2014, secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
14E04205

Si avvisa che l’Istituto di Genetica Molecolare del CNR, ha indetto
una pubblica selezione per una borsa di, studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A del bando n. IGMES0032014PV e indirizzata all’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia, dovrà essere
presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il 6 ottobre 2014 secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando integrale è affisso
all’albo ufficiale dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia
ed è altresì disponibile sul sito internet www.urp.cnr.it link «formazione
e lavoro».

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE

(NANO)

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati presso la
UOS NNL di Lecce.
Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR ha indetto
una pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica:
«Nanobiotecnologie applicate allo studio dell’organizzazione del citoscheletro e degli organuli in modelli cellulari di malattia di Parkinson»
presso la UOS NNL di Lecce dell’Istituto NANO.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del Bando n.
NANO BS 007/2014 LE e indirizzata all’Istituto NANO del CNR,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di messaggio di
Posta Elettronica Certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.nano@pec.cnr.it,
Esclusivamente per i Cittadini Stranieri e i Cittadini Italiani residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con
posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@
nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link Concorsi e opportunità).
14E04263
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale con profilo professionale di
primo ricercatore - livello Il, presso la propria U.O.S. S3
di Modena.
Si avvisa che l’Istituto NANO del CNR, ha indetto una pubblica
selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 9 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Primo Ricercatore - livello II, presso la propria U.O.S. S3 di Modena.
(Bando n. NANO 007/2014 MO ).
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Esclusivamente per i Cittadini Stranieri e i Cittadini Italiani residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con
posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@
nano.cnr.it

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL ’ AMBIENTE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello IV presso la U.O.S.
di Milano.
Si avvisa che l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico
dell’Ambiente (IREA) (Napoli) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10, comma 3 lettera b) del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del
C.C.N.L. del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca livello IV presso la
U.O.S. di Milano. (Bando n. IREA-ART.15-N.2/2014-MI).
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo dell’area scientifica «Biologia» da usufruirsi presso l’Unità organizzativa di supporto di Mazara
del Vallo.
Il CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per
laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Biologia» da usufruirsi presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero - Unità Organizzativa di Supporto di Mazara del Vallo del CNR - Via Luigi Vaccara,
61 - 91026 Mazara del Vallo (TP), (Bando n. IAMC-BS-005-2014-TP
Prot. n. 0009285 del 09/09/2014).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. IAMC-BS005-2014-TP (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per l’Ambiente Marino
Costiero - Unità Organizzativa di Supporto di Mazara del Vallo del
CNR all’indirizzo: protocollo.iamc@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 pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo http://www.urp.cnr.it/ (link Concorsi e opportunità).
14E04238

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
14E04265

4a Serie speciale - n. 73

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo degli
enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato, nell’ambito del programma JUNO.
Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad 1 posto di Tecnologo degli enti
di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito del programma JUNO dal titolo «Pianificazione
scientifica operativa, comando e simulazione del corretto funzionamento dello strumento JIRAM del programma JUNO» presso l’INAF/
Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (Bando 2014-17-TD23), ai
sensi dell’art. 23 del DPR 12 febbraio 1991 n. 171, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie
Speciale - Concorsi ed esami n. 47 del 17 giugno 2014.
14E04256

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo
degli enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato, nell’ambito del programma
SERENA.

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR http://www.urp.cnr.it/ (link lavoro e
formazione).

Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di Tecnologo degli enti
di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito del programma Serena dal titolo «Gestione Telemetria
del Programma Serena, missione BepiColombo» presso l’INAF/Istituto
di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma - Bando 2014-07-TD23,
ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del
12 febbraio 1991 n. 171, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed
esami n. 42 del 30 maggio 2014.

14E04237

14E04257
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - Impianti
industriali meccanici.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi Settore Concorsuale 09/B2 — Impianti
Industriali Meccanici — per il Settore Scientifico Disciplinare INGIND/17 — Impianti Industriali Meccanici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4^ Serie
Speciale - Concorsi) 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi — Settore Concorsuale 07/B2 — Scienze
e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali — per il Settore Scientifico Disciplinare AGR/03 — Arboricoltura Generale e Coltivazioni
Arboree.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze agrarie - DipSA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4^ Serie
Speciale - Concorsi) 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 proceduti selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
14E04226

14E04224

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - Microbiologia.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - Diritto
commerciale.

Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi — Settore Concorsuale 05/11 — Genetica e Microbiologia — per il Settore Scientifico Disciplinare BIO/19
— Microbiologia.

Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi — Settore Concorsuale 12/B1 - Diritto
Commerciale e della Navigazione — per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/04 — Diritto Commerciale.

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze Giuridiche - DSG.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4^ Serie
Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4^ Serie
Speciale - Concorsi) 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

14E04225

14E04227
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IUSS - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI
SUPERIORI DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ctg.
C/1 – area amministrativa - presso il Servizio segreteria
organi di Governo.
Con determina del Direttore Generale n. 33 del 10 settembre 2014
presso l’Istituto Universitario di Studi Superiori è bandito un concorso
pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di ctg. C/1 – area amministrativa - presso il Servizio Segreteria Organi di Governo.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei
candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web dell’Istituto al
seguente indirizzo: http://www.iusspavia.it/Bandieconcorsi/
14E04228

POLITECNICO DI BARI
Indizione della procedura pubblica di selezione per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia, presso il
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica.
Si comunica che con decreto rettorale n. 304 del 10 settembre 2014
è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18, co. 1,
della Legge 30/12/2010 n. 240, per la chiamata di un posto di professore
di seconda fascia, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari, nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:
Posti
Dipartimento

1
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica

Sede di servizio

Bari e Taranto

Area scientifica e/o
macro settore

08/E - Disegno, Restauro e Storia
dell’Architettura

Settore concorsuale

08/E1- Disegno

Settore
scientifico-disciplinare ICAR/17- Disegno
Codice int. procedura

PA.14.14

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Indizione della procedura di chiamata di un professore di
prima fascia, presso il Dipartimento di scienze cliniche e
sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 della legge
30.12.2010 n. 240 e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina del
procedimento di chiamata dei Professori di I e di II fascia in attuazione dell’art. 18 della Legge 240/2010 (emanato con D.R. 289 del
30.06.2014) si comunica che, con delibera del Senato Accademico
n. 312/5767 del 27.08.2014, è stata indetta la procedura di valutazione
comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia presso il
Dipartimento e nel settore concorsuale, settore scientifico-disciplinare
indicato nella tabella seguente:
Dipartimento
Scienze cliniche
sperimentali

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

06/H1 - Ginecologia MED/40 - Ginecoe ostetricia
logia e ostetricia

Posti
1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al Magnifico Rettore
di questo Ateneo, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in un
unico pacco (contenente due plichi separati: in uno la domanda, curriculum e titoli, e nell’altro le pubblicazioni) e deve pervenire, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, o qualsiasi agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di 30 giorni, dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale all’indirizzo dell’Università degli Studi
di Brescia - Servizio protocollo e Archivio Informatico - sito in Piazza
del Mercato, 15 - 25121 Brescia; è, altresì facoltà dei candidati la
consegna a mano dei plichi, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00, al medesimo Servizio Protocollo dell’Università che ne rilascerà apposita ricevuta.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata,
in alternativa alla raccomandata a/r, anche per via telematica, ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68, con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ammcentr@cert.unibs.it. In questo caso la
domanda e i documenti devono essere sottoscritti dal candidato con
propria firma digitale, oppure inviati in formato non modificabile
(pdf o tiff) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione
del documento d’identità del candidato. La validità della trasmissione
e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente
dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’Istruzione e dell’Università (M.I.U.R.) e dell’Unione Europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale Docente,
Ricercatore e Assegnista di questa Università tel. 030.2988.230-281279, Fax 030.2988-280 e.mail: docente-ric-assegnisti@unibs.it
14E04266

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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel medesimo decreto rettorale n. 304/2014.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le
modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita
sezione del sito web del Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/
it/bandi-e-concorsi.html, nonché sui siti del MIUR (http://bandi.miur.
it/) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
14E04267

4a Serie speciale - n. 73

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Approvazione degli atti della commissione giudicatrice
della procedura selettiva per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia da
coprire mediante chiamata, presso il Dipartimento di
Management.
Con decreto rettorale n. 634 del 9 settembre 2014 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B2 settore
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scientifico-disciplinare SECS-P/08 presso il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con D.R. n. 213
del 13/03/2014, pubblicato nella G.U. - 4ª serie speciale - n. 22 del
18/03/2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

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.
14E04218

Selezione pubblica per la copertura di un posto
di professore ordinario di ruolo

14E04239

È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario di ruolo, ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 30/12/2010 come di seguito
specificato:

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI
Selezione pubblica per la copertura di due posti di assistant
professor a tempo determinato
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di n. 2 posti 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:
N. Posti

4a Serie speciale - n. 73

Settore Concorsuale

SSD

13/D1

SECS-S/01
Statistica

13/D4

SECS-S/06
Metodi matematici dell’economia
e delle scienze
attuariali

2

N. Posti

Settore
Concorsuale

1

Dipartimento

Scienze delle
Decisioni

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.

SSD

Dipartimento

13/B1

SECS-P/07 ECONOMIA
AZIENDALE

Management
&Tecnologia

13/B2

SECS-P/08 ECONOMIA
E GESTIONE DELLE
IMPRESE

13/B3

SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

13/A4

SECS-P/06 ECONOMIA
APPLICATA

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/recruitingsenior.
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.
14E04230

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
14E04217

Istituzione del XXX ciclo dei corsi di dottorati di ricerca.

Selezione pubblica per la copertura di un posto
di professore associato di ruolo
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posto di professore associato di ruolo, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
Posti

Settore Concorsuale

SSD

13/B1

SECS-P/07 Economia aziendale

13/B2

SECS-P/08 Economia e gestione
delle imprese

13/B3

SECSP/10 Organizzazione aziendale

13/A4

SECS-P/06 Economia applicata

1

Dipartimento

Management
& Tecnologia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/recruitingsenior

Si comunica che l’Università degli Studi di Enna «Kore» ha istituito, con decreto rettorale n. 32 del 10 settembre 2014, il XXX ciclo
dei Dottorati di ricerca, attivando, con sede nella stessa Università degli
Studi di Enna «Kore», il seguente corso di Dottorato di Ricerca di
durata triennale:
1. Infrastrutture Civili per il Territorio
Il Dottorato dispone di n. 9 posti, di cui n. 6 coperti da borse di
studio e di cui 1 per laureati in Università straniere.
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi
ed Esami.
Il testo integrale del bando, completo di allegati, è pubblicato:
all’albo d’Ateneo, presso la Sede Centrale dell’Ateneo, Cittadella Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it > sezione Dottorati di Ricerca > XXX
ciclo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla Direzione Generale dell’Ateneo, Ufficio Dottorati di Ricerca
(tel. 0935/536130, fax 0935/536930, e-mail: ufficiodottoratidiricerca@
unikore.it).
14E04268
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UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale,
aerospaziale e dei materiali

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato.

S.C. 08/B3 - «Tecnica delle costruzioni» - S.S.D. ICAR/09 - «Tecnica delle costruzioni» - un posto.

Con decreto rettorale n. 73/14 del 3 settembre 2014, presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma è indetta una
procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, finalizzata
alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010 e ai sensi del regolamento per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato emanato, con decreto rettorale n. 29/11 del 25 maggio
2011 e successivamente modificato con D.R. n. 67/14 del 21 luglio 2014
per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e
Psicometria - S.S.D. M-PSI/01 - Psicologia Generale per svolgere attività
di ricerca, di didattica integrativa e di servizi agli studenti.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale «Concorsi ed esami»
della Repubblica italiana decorre il termine di 30 (trenta) giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sull’Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito internet dell’Università
www.universitaeuropeadiroma.it/, sul sito del MIUR http://bandi.miur.
it/ nonché su quello dell’Unione Europea al seguente indirizzo telematico http://www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index.
14E04269

Dipartimento di energia, ingegneria
dell’informazione e modelli matematici
S.C. 02/B1 - «Fisica sperimentale della materia» - S.S.D. FIS/03 «Fisica della materia» - un posto;
S.C. 01/A4 - «Fisica matematica» - S.S.D. MAT/07 - «Fisica matematica» - un posto.
Dipartimento di scienze umanistiche
S.C. 11/C5 - «Storia della filosofia» - S.S.D. M-FIL/06 - «Storia
della filosofia» - un posto.
Dipartimento biomedico di medicina interna e specialistica
S.C. 06/D2 - «Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere» - S.S.D. MED/14 - «Nefrologia» - un posto.
Diparimento di scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione
S.C. 11/E3 - «Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni»
- S.S.D. M-PSI/05 - «Psicologia sociale» - un posto.
Dipartimento di studi europei e della integrazione internazionale.
Diritti, economia, management, storia, lingue e culture

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Indizione di procedure selettive per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione di tredici ricercatori a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con D.R. n. 3089
dell’8 settembre 2014, indice le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione di n. 13 ricercatori a tempo determinato
secondo la tipologia prevista alla lettera a) del 3° comma dell’articolo 24
della legge n. 240/2010 , 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 presso i Dipartimenti
e nei Settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di scienze agriarie e forestali
S.C. 07/B1 - «Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli» - S.S.D. AGR/02 - «Agronomia e coltivazioni erbacee» - un posto;
S.C. 07/D1 - «Patologia vegetale ed entomologia» - S.S.D. AGR/12
- «Patologia vegetale» - un posto.
Dipartimento di architettura
S.C. 08/C1 - «Design e progettazione tecnologica dell’architettura» - S.S.D. ICAR/12 - «Tecnologia dell’architettura» - un posto.
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche
S.C. 13/D1 - «Statistica» - S.S.D. SECS-S/01 - «Statistica» - un posto.
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche
chimiche e farmaceutiche
S.C. 05/A1 - «Botanica» - S.S.D. BIO/03 - «Botanica ambientale
ed applicata» - un posto;
S.C. 05/G1 - «Farmacologia, farmacologia clinaca e farmacognosia» - S.S.D. BIO/14 - «Farmacologia» - un posto.

S.C. 11/A3 - «Storia contemporanea» - S.S.D. M-STO/04 - «Storia
contemporanea» - un posto.
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 relativo
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quarta serie
speciale - concorsi ed esami, tramite posta elettronica certificata (PEC),
inviando, da un indirizzo di PEC personale, una mail all’indirizzo pec@
cert.unipa.it avente come oggetto:
n. 13 posti di ricercatore T.D. - codoce concorso 201413RTD
e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il settore
concorsuale.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevura di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 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 n. 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
14E04206
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BUDONI

Scadenza presentazione domande 30 giorni dalla pubblicazione.

Integrazione al bando e proroga dei termini per la presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di istruttore tecnico (geometra), categoria «C»,
posizione economica «C1».
Al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “istruttore tecnico
(geometra)”, categoria “C”, posizione economica “C1”, del C.C.N.L.
31.07.2009 già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 5 agosto 2014 viene aggiunto il seguente
comma nella parte finale dell’art. 1:
“Ai sensi dell’art. 3, comma 65, della legge 24.12.1993 n. 537,
nel presente concorso opera la riserva, nella percentuale del 100%, a
favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze Armate, congedati senza demerito al termine della
ferma o rafferma contrattuale”.
Il termine di scadenza viene prorogato di ulteriori 30 giorni a
decorrere dal giorno successivo della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
14E04286

COMUNE DI CASARZA LIGURE
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale (50%) di un posto di istruttore direttivo tecnico - ingegnere civile - categoria D/1 - posizione
economica D/1 vacante, presso l’area tecnico-manutentiva
LL.PP.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, con contratto a tempo indeterminato e parziale (50% pari a diciotto
ore settimanali) di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico - Ingegnere
civile - cat. D/1 posizione economica D/1 è richiesto il possesso della
laurea quinquennale in ingegneria civile o equipollenti (vecchio Ordinamento) o laurea specialistica in ingegneria civile (nuovo ordinamento)
ed equipollenti. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12 del 24 ottobre 2014 . Il bando integrale può essere consultato
sul sito www.comune.casarza-ligure.ge.it Amministrazione trasparente,
bandi di concorso. Per informazioni telefonare al n. 0185-469841/0 dal
lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 13,00. e-mail personale@comune.
casarza-ligure.ge.it

Per informazioni rivolgersi al Comune di Livigno - Servizio Finanziario e Personale - tel. 0342 991170.
Il bando completo è scaricabile dal sito www.comune.livigno.so.it
sezione concorsi.
14E04240

COMUNE DI ORISTANO
Riapertura dei termini del bando di selezione pubblica per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale a 18
ore di un posto di istruttore direttivo amministrativo cat.
D.1 da destinare al Settore programmazione e gestione
delle risorse.
Si rende noto che sono riaperti i termini del bando di selezione
pubblica per la copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale a 18
ore di un posto di istruttore direttivo amministrativo cat.D.1 da destinare
al Settore programmazione e gestione delle risorse. Scadenza 30 giorni
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Non fa fede la data
di spedizione.
I requisiti richiesti sono specificati nel bando pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e nel sito INTERNET all’indirizzo http://www.
comune.oristano.it - sezione - “Amministrazione” - “Amministrazione
Trasparente” - “Bandi di concorso”
14E04294

COMUNE DI PISCIOTTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami scritti e orali, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, a
tempo indeterminato e parziale 12 ore - categoria giuridica D, posizione economica D1.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, scritti e orali, per
la copertura di n. 1 posto di «Istruttore Direttivo Contabile» a tempo
indeterminato e parziale 12 ore - categoria giuridica D - Posizione Economica D1, presso il Comune di Pisciotta (Salerno).
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
Diploma di Laurea (DL) in Economia e Commercio, Economia
Aziendale, Scienze economiche (vecchio ordinamento) o titolo equipollente ai sensi delle norme di legge o regolamentari con espressa indicazione da parte del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza;

14E04179

COMUNE DI LIVIGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità di personale con profilo professionale di geometra.
È indetto concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di una unità di personale con profilo professionale di geometra - categoria C.

ovvero i corrispondenti titoli di studio previsti dal decreto ministeriale dell’Università e ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999 e
decreto ministeriale 270/2004:
Diploma di Laurea magistrale (LM) – (D.M. n. 270/2004) tra
quelle appartenenti alle seguenti classi: - “LM-56”: Classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia; “LM-77” Classe delle lauree
magistrali in scienze economico-aziendali o Laurea Specialistica (LS)
– (D.M. n. 509/1999) tra quelle appartenenti alle seguenti classi: “64/S”
Scienze dell’Economia; “84/S” Scienze Economico-aziendale;
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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

ovvero:
Laurea triennale di primo livello (L) – (D.M. n. 270/2004): tra
quelle appartenenti alle seguenti classi: “L-18” Classe delle lauree in
scienze dell’economia e della gestione aziendale; classe “L-33” Classe
delle lauree in scienze economiche; o Laurea (L) – (D.M. n. 509/1999)
tra quelle appartenenti alle seguenti classi: “17” Scienze dell’Economia
e della Gestione Aziendale; “28” Scienze Economiche.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo cat. D con ingresso iniziale in D1
a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Termine per la presentazione della domanda: entro e non oltre il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.

È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo cat. D con ingresso iniziale in D1 a
tempo indeterminato e a tempo pieno presso il comune di Terranuova
Bracciolini.

Ulteriori informazioni ed il bando integrale sono disponibili sul
sito www.comune.pisciotta.sa.it e presso il Comune di Pisciotta (Sa)
tel. 0974 973035 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

La data di scadenza dell’avviso è il 30° giorno dalla pubblicazione
dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
L’avviso ed il fac simile della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito web del comune di Terranuova Bracciolini al seguente
indirizzo: www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it

14E04231

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

14E04208

Pubblicazione della graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore amministrativo cat.
C (Settore III) riservato esclusivamente agli appartenenti
alla categoria protetta «orfani, coniugi superstiti ed equiparati, profughi».
Si avvisa che la graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un
Istruttore Amministrativo cat. C (Settore III) riservato esclusivamente
agli appartenenti alla categoria protetta «orfani, coniugi superstiti ed
equiparati, profughi» ex art. 18 Legge n. 68/1999, di cui alla Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 20 dicembre 2013, è stata affissa presso l’Albo
Pretorio di questo Ente e pubblicata sul sito istituzionale www.comune.
roseto.te.it

COMUNE DI VICENZA
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Assistente
Sociale (cat. D1) - riservato prioritariamente a volontario
delle FF.AA.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di Assistente Sociale (cat. D1) - riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.

14E04270

Requisiti specifici:

COMUNE DI SAN SALVO
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - cat. C a
tempo pieno e indeterminato.
È indetto avviso di selezione per la copertura, mediante procedura
di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e ss.mm. e ii., di un posto di istruttore amministrativo Categoria «C» - a tempo pieno e indeterminato.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del presente avviso.

1. diploma di laurea in scienze del servizio sociale (classe
6) o laurea specialistica o magistrale nelle classi 57/S (Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali) o altro titolo idoneo all’iscrizione all’albo professionale dell’ordine degli assistenti
sociali;
2. iscrizione all’albo professionale dell’ordine degli assistenti
sociali.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12.00
di mercoledì 22 ottobre 2014. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza
al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link “Pubblicazioni online, concorsi pubblici”, dove è disponibile anche il bando in versione
integrale.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune: www.comune.sansalvo.gov.it - Sezioni: «Albo Pretorio on
line» e «Concorsi, bandi e avvisi».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’URP del comune di San Salvo tel. 0873.340.250.
14E04207

Non sono ammesse domande presentate in forma diversa.
Per informazioni: Settore Risorse Umane, Corso Palladio 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).
14E04287
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per assunzioni nel profilo
professionale di dirigente medico - disciplina medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
È indetto concorso pubblico, per assunzioni nel seguente profilo
professionale:
dirigente medico – disciplina Medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro (determinazione del Direttore Area Sviluppo
organizzativo n. 1216/2014 di data 5 settembre 2014) (CD 5/14).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 dell’8 ottobre
2014.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Sede centrale – Servizio
tesoreria – via Degasperi, 79 – 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – via Degasperi, 79 –
38123 Trento - Telefono: 0461/904085 – 92 - 96.
14E04232

Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna in entrata
per quattro posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna in entrata
ai sensi dell’art. 30 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e
ss.mm.ii., per titoli e colloqui, tra Aziende ed Enti del comparto Sanità
anche in Regioni diverse per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale sanitario infermiere da assegnare
alle seguenti unità operative della ASL di Avellino:
U.O.C. cardiologia c/o presidio ospedaliero di Ariano Irpino;
servizio psichiatrico di diagnosi e cura c/o il presidio ospedaliero di Solofra;
U.O.C. neurofisiopatologia c/o il presidio il presidio ospedaliero
di Solofra;
U.O.C. ortopedia c/o il presidio ospedaliero di Ariano Irpino.
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 italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Campania n. 59 del 18 agosto 2014 e potrà
essere consultato sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it – albo pretorio online – sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
gestione e valorizzazione risorse umane – ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane dell’ASL Avellino tel. 0825/292146.

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI
Indizione di otto bandi di concorso, per titoli e colloquio,
per la copertura di posti vari.
In esecuzione della deliberazione n. 645 del 16 maggio 2014,
parzialmente modificata con deliberazione n. 766 dell’11 giugno 2014
presso la A.S.L. 02 Lanciano - Vasto - Chieti sono indetti n. 8 bandi di
concorso, per titoli e colloquio, per la copertura, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, dei sottoelencati posti:
n. 1 posto di Dirigente Amministrativo da assegnare all’Area
Economica-Finanziaria;
n. 1 posto di Dirigente Amministrativo da assegnare all’Area
Giuridico-Amministrativa;
n. 2 posti di Dirigente Medico di Cardiologia;
n. 2 posti di Dirigente Medico di Chirurgia Vascolare;
n. 1 posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia;
n. 2 posti di Dirigente Medico di Patologia Clinica;
n. 2 posti di Dirigente Medico di Psichiatria;
n. 2 posti di Dirigente Veterinario di Igiene degli Allevamenti e
delle Produzioni Zootecniche-Area C.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane, Ufficio Concorsi, al numero
telefonico 0873/308669 - 0871/358886-358760.
14E04248

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

14E04233

Avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali a posti di direttore di struttura complessa.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di Direttore di struttura complessa per le seguenti unità operative complesse:
Irpino;

chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di Ariano

ortopedia e traumatologia presso il presidio ospedaliero di
Ariano Irpino.
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 italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Campania n. 59 del 18 agosto 2014 e potrà
essere consultato sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it – albo pretorio online – sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
gestione e valorizzazione risorse umane – ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane dell’ASL Avellino tel. 0825/292146.
14E04234

— 12 —

19-9-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 73

Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna in entrata per
un posto di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO
SANITARIA N. 20 DI VERONA

È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna in entrata
ai sensi dell’art. 30 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e
ss.mm.ii., per titoli e colloqui, tra Aziende ed Enti del comparto Sanità
anche di Regioni diverse per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di Dirigente medico – disciplina: radiodiagnostica presso l’ASL
Avellino da assegnare al presidio ospedaliero «Sant’Ottone Frangipane»
di Ariano Irpino della ASL Avellino.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista, cat. D.

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 italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Campania n. 59 del 18 agosto 2014 e potrà
essere consultato sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it – albo pretorio online – sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
gestione e valorizzazione risorse umane – ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane dell’ASL Avellino tel. 0825/292146.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato presso l’Azienda U.L.S.S. n. 20 di: n. 1 collaboratore professionale sanitario - Logopedista, cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 85 del 29 agosto 2014.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando
di concorso, rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’Azienda
U.L.S.S. di Verona.
Il bando è altresì disponibile sul sito Internet www.ulss20.verona.
it, nella sezione «concorsi».
14E04252

14E04235

ESTAV CENTRO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO
SANITARIA N. 10 «VENETO
ORIENTALE» DI SAN DONÀ DI PIAVE
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione
di struttura complessa dell’unità operativa di medicina
fisica e riabilitazione del presidio ospedaliero di Jesolo,
ruolo sanitario, profilo professionale medico, posizione
funzionale dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche - disciplina «medicina fisica e riabilitazione».
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa dell’unità operativa di medicina fisica e
riabilitazione del presidio ospedaliero di Jesolo, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico –
area medica e delle specialità mediche, disciplina “medicina fisica e
riabilitazione”.
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 italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 87 del 5 settembre 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane – ufficio concorsi dell’A.U.L.S.S. in San Donà di Piave
(VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle
ore 15.00 alle ore 17.00. Il bando integrale è consultabile anche sul sito
internet: http://www.ulss10.veneto.it/concorsi/avvisi
14E04246

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di
lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore di struttura complessa, nella disciplina di malattie infettive, per la
direzione della U.O. Malattie infettive del Presidio ospedaliero dell’Azienda sanitaria locale n. 3 di Pistoia.
Con delibere del Commissario di Estav Centro n. 160 dell’11 giugno 2014 e n. 233 del 19 agosto 2014, è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di lavoro esclusivo, di Dirigente Medico,
Direttore di Struttura Complessa, nelle disciplina di Malattie Infettive,
per la direzione della U.O. Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero
dell’Azienda Sanitaria Locale 3 di Pistoia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 3 settembre 2014,
e può essere consultato sul sito internet di Estav Centro al seguente
indirizzo: http://www.estav-centro.toscana.it/, oppure sul sito internet della Regione Toscana al seguente indirizzo: http://www.regione.
toscana.it/burt/consultazione o ricevuto per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@estav-centro.
toscana.it.
Si comunica inoltre che è stato pubblicato un avviso di rettifica
sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36
del 10 settembre 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di
Estav Centro (tel. 055/6937661 – 055/6937258 – 055/6937201) dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì.
14E04249
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di
lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore di struttura complessa, nella disciplina di nefrologia, per la
direzione della U.O. Nefrologia del Presidio ospedaliero
dell’Azienda sanitaria locale n. 3 di Pistoia.
Con delibere del Commissario di Estav Centro n. 161 dell’11 giugno 2014 e n. 235 del 19 agosto 2014, è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di lavoro esclusivo, di Dirigente Medico,
Direttore di Struttura Complessa, nelle disciplina di Nefrologia, per la
direzione della U.O. Nefrologia del Presidio Ospedaliero dell’Azienda
Sanitaria Locale 3 di Pistoia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 3 settembre 2014, e può
essere consultato sul sito internet di Estav Centro al seguente indirizzo: http://www.estav-centro.toscana.it/, oppure sul sito internet della
Regione Toscana al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/
burt/consultazione o ricevuto per posta elettronica facendone richiesta
al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@estav-centro.toscana.it.
Si comunica inoltre che è stato pubblicato un avviso di rettifica
sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36
del 10 settembre 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di
Estav Centro (tel. 055/6937661 – 055/6937258 – 055/6937201) dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì.
14E04250

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di
lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore di struttura complessa, nella disciplina di radiodiagnostica, per la
direzione della U.O. Radiologia del Presidio ospedaliero di
Pescia dell’Azienda sanitaria locale n. 3 di Pistoia.
Con delibere del Commissario di Estav Centro n. 159 dell’11 giugno 2014 e n. 234 del 19 agosto 2014, è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di lavoro esclusivo, di Dirigente Medico,
Direttore di Struttura Complessa, nelle disciplina di Radiodiagnostica,
per la direzione della U.O. Radiologia del Presidio Ospedaliero di
Pescia dell’Azienda Sanitaria Locale 3 di Pistoia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 3 settembre 2014, e può essere
consultato sul sito internet di Estav Centro al seguente indirizzo: www.
estav-centro.toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al
seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o
ricevuto per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@estav-centro.toscana.it
Si comunica inoltre che è stato pubblicato un avviso di rettifica
sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36
del 10 settembre 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Estav
Centro (tel. 055/6937258 - 055/6937661 - 055/6937644 - 055/6937201)
dalle ore 11 alle ore 13 dal Lunedì al Venerdì.
14E04251
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IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA
Avviso di mobilità regionale ed interregionale tra aziende
ed enti del comparto sanità ed intercompartimentale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente medico - disciplina medicina
interna, da assegnare all’U.O. Medicina d’Urgenza 2.
In esecuzione della deliberazione n. 1158 del 12/08/2014 viene
emesso avviso di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed
Enti del Comparto Sanità ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente
medico - disciplina Medicina Interna, da assegnare all’U.O. Medicina
d’Urgenza 2 dell’Istituto.
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 35 del 27/08/2014.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria - IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - Ufficio Concorsi U.O. Risorse Umane
stanza n. 5 - Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova (tel. 010/555 3322
- 2642 - 2230) dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato. Il bando è disponibile e consultabile sul sito: www.
hsanmartino.it
14E04242

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore
amministrativo professionale - ctg. «D», da assegnare al
nucleo operativo della comunicazione.
In esecuzione della deliberazione n. 1096 del 6/08/2014 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della legge n. 68/1999 (artt. 1
e 18), per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale - ctg. “D”, da assegnare al nucleo
operativo della comunicazione.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 35 del 27/08/2014.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro tel. 010555/2642/3322/2230 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.hsanmartino.it
14E04243

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore
tecnico professionale - ctg. «D» - profilo ingegnere.
In esecuzione della deliberazione n. 1095 del 6/08/2014 è indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto
al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della legge n. 68/1999
(artt. 1 e 18), per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
collaboratore tecnico professionale - ctg. “D” - profilo ingegnere.
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Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 35 del
27/08/2014.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro tel. 010555/2642/3322/2230 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.hsanmartino.it
14E04244

Ripubblicazione del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - ctg. «D», da assegnare
all’U.O. Sistemi informativi e ingegneria clinica - settore
sistemi e reti.
Rettifica della deliberazione n. 797 del 5/06/2014 (BURL n. 31
del 30/07/2014) e contestuale ripubblicazione in esecuzione della
deliberazione n. 1157 del 12/08/2014 del bando di indizione concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale - CTG. “D”, da
assegnare all’U.O. Sistemi Informativi e Ingegneria Clinica - Settore
sistemi e reti.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 36 del
3/09/2014.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino — IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro tel. 010555/3322/2642/2230 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.hsanmartino.it.

OPERE PIE D’ONIGO - PEDEROBBA
Indizione di tre avvisi pubblici di mobilità volontaria
e quattro bandi di concorso pubblico.
L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza «Opere Pie
d’Onigo», con sede in Pederobba (TV), cap 31040, via Roma n. 77/a,
tel. 0423 694711, fax 0423 694710, e-mail segreteria@operepiedionigo.
it, PEC protocollo@cert.operepiedionigo.it, indice le seguenti selezioni:
avviso pubblico di mobilità volontaria per 5 posti a tempo parziale orizzontale 83,33% per Operatore Socio Sanitario CCNL «Regioni
- Autonomie Locali», categoria B1;
bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una
graduatoria per 5 posti a tempo parziale orizzontale 83,33% e per
assunzioni a tempo determinato, per Operatore Socio Sanitario CCNL
«Regioni - Autonomie Locali», categoria B1.1;
avviso pubblico di mobilità volontaria per 2 posti a tempo parziale orizzontale 75% per Logopedista CCNL «Regioni - Autonomie
Locali», categoria D1;
bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una graduatoria per 2 posti a tempo parziale orizzontale 75% e per assunzioni
a tempo determinato, per Logopedista CCNL «Regioni - Autonomie
Locali», categoria D1.1;
avviso pubblico di mobilità volontaria per 1 posto a tempo pieno
per Assistente Sociale CCNL «Regioni - Autonomie Locali», categoria
D1;
bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una
graduatoria per 1 posto a tempo pieno e per assunzioni a tempo determinato, per Assistente Sociale CCNL «Regioni - Autonomie Locali»,
categoria D1.1;
bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, per Fisioterapista CCNL
«Servizio Sanitario Nazionale», categoria D0.0.
Scadenza termini presentazione domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami.
Il testo integrale delle selezioni, con l’indicazione dei requisiti, lo
schema di domanda ed il calendario delle prove, sono disponibili sul
sito istituzionale delle Opere Pie d’Onigo http://www.operepiedionigo.
it all’indirizzo specifico nell’apposita sezione per i bandi di concorso.
14E04241

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1
DI BELLUNO

14E04245

IUSS - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI
SUPERIORI DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ctg.
C/1 – area amministrativa - presso il Servizio contabilità
e rendicontazione.
Con determina del Direttore Generale n. 34 del 10 settembre 2014
presso l’Istituto Universitario di Studi Superiori è bandito un concorso
pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di ctg. C/1 – area amministrativa - presso il Servizio contabilità e rendicontazione.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web dell’Istituto al
seguente indirizzo: http://www.iusspavia.it/Bandieconcorsi/
14E04229
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Concorsi pubblici, titoli ed esami, per posti
vari, di varie discipline.
Presso l’U.L.S.S. n. 1 - Belluno - sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione
della struttura complessa U.O.C. di urologia dell’Ospedale di Belluno;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 2 dirigenti medici nella disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione richiesta, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia
festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
I testi integrali dei bandi dei sopraindicati concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 87 del 5.9.2014.
Per ulteriori informazioni o per avere copia dei bandi di concorso
rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 - via Feltre, n. 57
- Belluno (Telefono 0437-516719 - sito Internet www.ulss.belluno.it).
14E04247
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ALTRI ENTI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»
Selezione per l’assegnazione di una borsa di studio riservata
a Tecnici di Laboratorio Biomedico, nell’ambito del progetto di ricerca bando EMIDA.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione nr. 838 del
3/09/2014 è stata indetta la selezione pubblica per il conferimento di
n. 1 borsa di studio della durata di cinque mesi nell’ambito del progetto
di ricerca bando EMIDA dal titolo: «Brucella melitensis: biotyping and
differential diagnostic», riservata a Tecnici di Laboratorio Biomedico in
possesso della laurea di primo livello (triennale) in tecniche di laboratorio biomedico, diploma di scuola speciale universitaria per tecnici di
laboratorio medico o in possesso dell’attestato del corso di abilitazione
biennale svolto in presidi del S.S.N.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 – 90129

Palermo entro 20 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella GURI - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» con una delle seguenti modalità:
direttamente presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sicilia sita in Palermo, via G. Marinuzzi, 3 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
raccomandata A.R. (in questo caso la domanda dovrà essere
inserita all’interno di una busta con la dicitura: “Selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio riservate a Tecnici di Laboratorio Biomedico – G.U.R.I. n. ...... del ............”;
posta elettronica certificata, allegando la documentazione in
formato PDF e inviandola all’indirizzo: protocollogenerale.izssicilia@
legalmail.it
Il calendario dei colloqui relativi alle selezioni per l’assegnazione
della borsa di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nell’albo di questo Istituto e
nel sito internet www.izssicilia.it
14E04289

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA
Diario unico delle prove d’esame e convocazione dei candidati del concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo professionale cat. D - settore legale.
Concorso pubblico indetto con deliberazione n. 760 del 30 giugno
2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 54 dell’11 luglio 2014 - i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti in data 11 agosto 2014.
Prova preselettiva
In considerazione del numero di domande pervenute, questa
Azienda ha ritenuto opportuno di svolgere una prova preselettiva come
previsto dal DPR 220/2001 art. 3, comma 4 e dal bando di concorso
pubblico.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione (il
cui elenco è consultabile sul sito internet aziendale www.aslolbia.it all’interno della sezione Concorsi e selezioni, «In svolgimento» - all’interno
dell’avviso relativo al concorso in oggetto) dovranno presentarsi, senza
alcun ulteriore preavviso e muniti di un valido documento di identità,
pena l’esclusione, il giorno 13 ottobre 2014 alle ore 09:30 presso il «Centro Congressi Geovillage Hotel (Sala Plenaria) - Circonvallazione Nord
direzione Golfo Aranci - 07026 Olbia» per sostenere la prova preselettiva.
Durante lo svolgimento della preselezione non sarà ammessa la
consultazione di alcun testo scritto né l’utilizzo di apparecchi telefonici,
ricetrasmittenti e apparecchi elettronici di qualsiasi tipo, pena l’esclusione dalla prova stessa.
La preselezione consisterà nella risoluzione di n. 30 quesiti a risposta multipla sulle materie previste dal bando di concorso pubblico. La
raccolta delle domande, da cui verranno estratte quelle oggetto della
prova, verrà pubblicata nel sito aziendale www.aslolbia.it, all’interno
della sezione concorsi e selezioni, «in svolgimento» - all’interno
dell’avviso relativo al concorso in oggetto, quindici giorni prima della
data di svolgimento della stessa.

Si evidenzia che questa Amministrazione non ha effettuato il controllo sulla regolarità delle domande presentate, per cui tutti i candidati,
che hanno presentato domanda di partecipazione, sono ammessi con
riserva a sostenere la prova pre-selettiva.
L’Amministrazione procederà alla verifica della regolarità delle
domande presentate solo per i candidati che avranno superato la prova
pre-selettiva. L’ammissione alla prova scritta è subordinata all’accertamento della validità della domanda di partecipazione ed al possesso di
tutti i requisiti previsti dal bando concorsuale.
Verranno ammessi alla prova scritta i primi 60 candidati che
avranno conseguito il miglior punteggio nella preselezione, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione. Verranno inoltre ammessi
i candidati che, sempre in possesso di tutti i requisiti di ammissione,
abbiano conseguito lo stesso punteggio del 60° (sessantesimo) classificato presente in elenco.
Gli esiti della prova verranno pubblicati sul sito aziendale www.
aslolbia.it, all’interno della sezione concorsi e selezioni, «in svolgimento» - all’interno dell’avviso relativo al concorso in oggetto, entro la
giornata del 13 ottobre 2014.
In ogni caso il punteggio conseguito nella prova pre-selettiva non
concorre alla formazione del voto finale di merito, ma consente esclusivamente l’eventuale accesso alle ulteriori prove concorsuali.
Prova scritta
I candidati che supereranno la prova preselettiva, purché in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa vigente
e dal bando di concorso, sono convocati il giorno 20 ottobre 2014 alle
ore 09:30 presso la sala riunioni del Ristorante «Blu Marine», sito in
Olbia - zona industriale Settore 4 – via Capo Verde, per sostenere la
prova scritta del concorso di cui all’oggetto.
L’elenco dei candidati ammessi alla predetta prova sarà pubblicato
sul sito aziendale www.aslolbia.it, all’interno della sezione concorsi e
selezioni, «in svolgimento» - all’interno dell’avviso relativo al concorso
in oggetto, entro la giornata del 15 ottobre 2014.
Ai candidati non ammessi, poiché privi dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente e dal bando, sarà notificata l’esclusione dalla partecipazione al concorso.
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L’esito della predetta prova verrà reso noto, entro il 23 ottobre 2014.
Prova pratica
I partecipanti che supereranno la prova scritta, con un punteggio
pari o superiore a 21/30, saranno ammessi a sostenere la prova pratica il giorno 27 ottobre 2014 alle ore 09:30 presso la sala riunioni del
Ristorante «Blu Marine», sito in Olbia - zona industriale Settore 4 – via
Capo Verde.
L’elenco nominativo dei concorrenti ammessi a sostenere la prova
pratica, sarà reso noto, esclusivamente, entro il 23 ottobre 2014.
L’esito della prova pratica verrà reso noto, entro il 28 ottobre 2014.
Prova orale
Si comunica infine che coloro che supereranno la prova pratica,
con un punteggio pari o superiore a 14/20, saranno ammessi a sostenere
la prova orale che si svolgerà il giorno 30 ottobre 2014 alle ore 09:30,
presso la sede amministrativa della Azienda Sanitaria Locale – Sala riunioni II° piano – via Bazzoni Sircana 07026 Olbia.
L’elenco nominativo dei concorrenti ammessi a sostenere la prova
orale, sarà reso noto entro il 28 ottobre 2014.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione minima di 14/20.
Al termine della seduta dedicata alla prova orale verrà reso noto
l’esito della stessa.
Tutti i calendari e gli esiti delle relative prove concorsuali saranno
resi noti, esclusivamente, con affissione di idonea tabella presso la sede
legale dell’ASL n. 2 Olbia sita in via Bazzoni Sircana n. 2 – 2a e contestuale pubblicazione sul sito internet di questa Azienda www.aslolbia.it,
all’interno della sezione concorsi e selezioni, «in svolgimento» - all’interno dell’avviso relativo al concorso in oggetto.
Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta, inoltre, che nel luogo di svolgimento delle prove
non sarà consentito l’utilizzo di telefoni cellulari e/o apparecchiature
informatiche.
Le risultanze finali saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.aslobia.it Concorsi e Selezioni, sezione «esiti», all’interno
dell’avviso relativo al concorso in oggetto.
I candidati che non si presentino alle prove nel giorno, nell’ora
e sede opportunamente indicata, qualunque sia la causa dell’assenza,
ancorché dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari al concorso.

4a Serie speciale - n. 73

Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti per
tutti i candidati ammessi e pertanto non saranno effettuate convocazioni
individuali.
Per eventuali informazioni contattare l’Area Amministrazione del
Personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552.042 - 044 - 311 - 390
- 389.
14E04271

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI

R ADIOASTRONOMIA

Avviso del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di collaboratore tecnico ER - VI livello - con
contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, della
durata di 12 mesi prorogabili, con oneri a carico del Progetto SRT, presso la sede di Bologna.
Si comunica che la prova orale del concorso pubblico nazionale,
per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo determinato e
pieno di una unità di personale diplomato, profilo collaboratore tecnico
ER - VI livello, indetto con determinazione direttoriale n. 111/2014 del
9 maggio 2014, codice concorso 06/2014/IRA/Art.15 e il cui avviso è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» n. 46 del 13 giugno 2014, avrà luogo
lunedì 20 ottobre 2014 presso l’Istituto di Radioastronomia dell’INAF,
in via Piero Gobetti 101, Bologna, edificio n. 7, secondo piano, sala
Padrielli n. 408, alle ore 09.00.
Il presente avviso è pubblicato, mediante affissione, all’Albo
dell’Istituto di Radioastronomia INAF sito in via Piero Gobetti 101
Bologna, sul sito dell’Istituto di Radioastronomia http://www.ira.inaf.
it e sul sito dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) http://www.
inaf.it/ .
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla prova orale sono
tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento,
nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati nel presente avviso. Eventuali
rinvii del calendario dell’esame, che si dovessero rendere necessari per
motivi organizzativi, saranno comunicati con le medesime modalità.
La mancata partecipazione alla prova, per qualunque motivo,
comporta automaticamente la rinuncia del candidato alla procedura
concorsuale.
14E04316
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