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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016;

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito riservato ai laureati in odontoiatria e protesi dentarie.

Visto il decreto ministeriale 4 giugno recante la “Direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i
criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare”;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD
0082582 del 4 luglio 2014;

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l’altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalità di svolgimento
dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente
dei ruoli speciali dell’Esercito;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli Atenei, modificato dal decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice
dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa,
dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata
e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare”, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento
del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente
semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro 1, foglio n. 390- recante, tra l’altro,
struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014);

Vista la lettera dello Stato Maggiore dell’Esercito n. 2142 RESTAV
del 24 settembre 2014;
Ravvisata la necessità di indire, al fine di soddisfare specifiche
esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di 3 (tre) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario
dell’Esercito per l’anno 2014;
Visto l’art. 20, comma 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 2013
concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale
per il Personale Militare, per il quale il più anziano dei Vice Direttori
Generali Militari o, in sua assenza, l’altro Vice Direttore Generale Militare, ovvero, nel caso di assenza di entrambi, il Vice Direttore Civile,
sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento e ne
assolve le funzioni in caso di vacanza della carica,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 3 (tre) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito, con riserva di 1 (uno) posto
a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle
Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’ammissione al
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa
ne darà immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso
la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie
speciale.
3. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva altresì
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi online di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.
it, www.esercito.difesa.it, definendone le modalità. Il citato avviso avrà
valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
concorrenti di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1:
a) sono cittadini italiani;
b) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di
età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni
di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite
di età sopraindicato;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) sono in possesso della laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e dell’abilitazione all’esercizio della professione.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo
il precedente ordinamento e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata,
come indicato nel decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno infine ritenute valide le lauree conseguite all’estero, sempreché le stesse risultino riconosciute dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, equiparate a quella prescritta per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. A tal fine i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso,
con le modalità indicate nel comma 3 dell’art. 4, la relativa dichiarazione di equiparazione rilasciata dal suddetto Ministero;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi
a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636, comma 1 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che, decorsi almeno
cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo
le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione
della posizione giudiziaria che intervenga fino al conferimento della
nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con
immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente bando e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo è subordinato al possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio
permanente dei ruoli speciali dell’Esercito, da accertarsi con le modalità
prescritte dai successivi artt. 10, 11 e 12, comunque entro la data di
approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al
precedente comma 1, lettera b) dovranno essere mantenuti all’atto del
conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente e per tutta
la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. La procedura relativa al concorso di cui all’art. 1 viene gestita
tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora
in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it,
area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il
sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
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2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al
successivo comma 3 – che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi
per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione
– è possibile presentare la domanda di partecipazione e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale
Militare o da Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce “istruzioni” del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante
smart card e credenziali della propria firma digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1.
I candidati, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione,
predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con
dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al fine della valutazione dei
titoli di cui al successivo art. 9, ovvero quelle attestanti l’equiparazione
del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione.
È cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a
video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della
domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
Dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto rappresentato nelle domande così inoltrate potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
4. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande,
la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare
il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2.
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6. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
7. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
8. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, si assume la responsabilità penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari
di svolgimento delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove di
efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un’area privata relativa
alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio
di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali
comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative di quanto rappresentato nella domanda di partecipazione, nonché
eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) – utilizzando esclusivamente un account di PE – all’indirizzo
persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) – utilizzando esclusivamente un account di PEC – all’indirizzo persomil@
postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione
massima di 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso o mobile
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione Generale per il Personale
Militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà
essere preceduto dal codice “RS_EI_STR_14
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
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2. All’atto dell’emissione del decreto dirigenziale di cui al successivo art. 15, comma 2, tutti i concorrenti – compresi quelli di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza abbia comportato ai
sensi dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, un temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica – dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti
gli accertamenti previsti dal precedente comma 1.
3. L’Amministrazione non risponderà di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi
nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente
articolo; per contro provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali
infortuni che si verificheranno durante il periodo di permanenza presso
la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione esaminatrice per le prove scritte e orale, per la
valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di merito;
b) commissione per le prove di efficienza fisica;
c) commissione per gli accertamenti sanitari;
d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
e) commissione per l’accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadiere Generale del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio, presidente;
b) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente Colonnello del Corpo sanitario dell’Esercito;
c) un Ufficiale del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio
permanente laureato in odontoiatria e protesi dentaria o branca affine
ovvero medico iscritto all’albo degli odontoiatri o docenti della materia
con analoghi requisiti, membro;
d) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore
a Maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri;
c) un ufficiale dell’Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di
personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, fra cui un Ufficiale medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello del Corpo sanitario dell’Esercito, presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore del Corpo sanitario dell’Esercito, membri.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadiere Generale del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente, presidente;
b) due Ufficiali superiori medici del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente, membri.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di quella per
gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del presente articolo.
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6. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, presidente;
b) un Ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
dell’Esercito specialista in psichiatria o psicologia clinica, membro;
c) un Ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
dell’Esercito, membro;
d) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
a voto.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto
parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente
articolo.
Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico
di Ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente che potranno
essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito.

3. La correzione della prova scritta di cultura generale e militare
sarà effettuata subito dopo il termine della stessa con l’ausilio di sistemi
informatizzati.

Art. 8.
Prove scritte

I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente in
una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare
il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualità, di educazione civica, di
storia, di geografia, di matematica, della lingua inglese, nonché della
normativa di interesse delle Forze Armate, il cui programma è riportato
nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il
numero dei quesiti (dei quali il 50% di cultura generale – compresi 10
di lingua inglese – e il 50% di cultura militare) e la durata massima
della prova saranno fissati dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2 e comunicati ai concorrenti prima dell’inizio
della prova stessa;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente
nello svolgimento di un componimento vertente su materie tecnicoprofessionali i cui programmi e la tipologia sono riportati nel già citato
allegato A al presente decreto.
2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima
delle 09.30, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito, caserma “Gonzaga del Vodice”, viale Mezzetti n. 2, Foligno, secondo il seguente calendario:
a) 28 gennaio 2015, prova scritta di cultura generale;
b) 29 gennaio 2015, prova scritta di cultura tecnico-professionale.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno rese note a partire dal 12 gennaio 2015, mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del
portale e nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Si
potranno chiedere informazioni al Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’ Esercito – Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari al numero 0472/357814 (mail: uadrs@ceselna.esercito.difesa.it) o
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
– Sezione Relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (mail: urp@
persomil.difesa.it).
I concorrenti, ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame almeno un’ora
prima di quella fissata per l’inizio della prova, muniti di carta d’identità
o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia,
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. Tali concorrenti dovranno
poter esibire il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda
ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al
concorrente medesimo con le modalità di cui all’art. 4, comma 4 del
presente decreto.
L’occorrente per lo svolgimento della prova sarà fornito ai concorrenti sul posto, compresa una penna a sfera con inchiostro indelebile,
l’unica con la quale dovrà essere redatta la prova scritta.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio espresso in trentesimi
in relazione al numero di risposte esatte. Per essere ammessi a sostenere
la prova scritta di cultura tecnico-professionale, di cui al successivo
comma 4, essi dovranno aver risposto correttamente almeno al 60 per
cento delle domande, riportando il punteggio di 18/30.
L’esito della prova sarà reso noto ai concorrenti il giorno stesso,
all’ora che sarà stata indicata dal presidente della commissione esaminatrice. Nella sede d’esame verrà affisso in bacheca l’elenco degli idonei e quello degli inidonei. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a
tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. L’esito della prova
scritta di cultura generale sarà, inoltre, inserito nell’area pubblica della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi e nei siti www.esercito.
difesa.it e www.persomil.difesa.it.
4. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale sarà fornito sul posto l’occorrente per lo svolgimento della prova stessa, compresa una penna a sfera con inchiostro
indelebile, l’unica con la quale dovrà essere redatta la prova scritta.

5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sarà superata da
coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Essi
riceveranno comunicazione del superamento di detta prova.
L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi artt. 10, 11 e 12 del presente decreto saranno
resi noti a partire dal 2 febbraio 2015 con avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso
sarà, inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1 valuterà,
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine la commissione esaminatrice, dopo aver corretto
in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente
gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valuterà i titoli, posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati
dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4.
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno
allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con le modalità indicate nel comma 3 dell’art. 4 del presente bando.
Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle società editrici o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno
indicate nella domanda i percorsi (URL – Uniform Resource Locator)
necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le
pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione alla prova scritta di cultura generale.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a
10/30, così ripartiti:
a) attività professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa nell’ambito delle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato: fino
a un massimo di punti 2/30;
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b) attività professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa presso strutture pubbliche o private: fino a un massimo di punti
2/30;
c) laurea specialistica richiesta per la partecipazione al concorso:
1) se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode:
punti 1/30;
2) se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105: punti
0,5/30;
d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un massimo di punti
1/30;
e) corsi post-laurea di formazione di durata annuale: fino ad un
massimo di punti 2/30;
f) possesso dell’attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito al
titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui all’art. 4
del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni: punti 2/30.

f) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in data
non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze:
oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina, MDMA e
metadone in accordo con il Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre
2007 integrato con il Provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE
effettuerà, comunque, a campione randomizzato, l’accertamento di cui
al presente sottoparagrafo;

Art. 10.
Prove di efficienza fisica

a) referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio Sanitario Nazionale entro i giorni 60 (sessanta) precedenti
la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato
determinerà l’esclusione della concorrente dal concorso;

1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnicoprofessionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica
e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale.
Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di marzo 2015,
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito
di Foligno. La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sarà
effettuata con le modalità previste dal precedente art. 5, comma 1.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, compatibilmente con le disponibilità dello stesso, potranno usufruire di vitto
e alloggio a carico dell’Amministrazione Militare. I medesimi dovranno
presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica con al
seguito i seguenti documenti:
a) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica di tipo
B, in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o
private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici
specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere validità
annuale con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2015. La mancata
presentazione di tale certificato determinerà l’esclusione dal concorso;
b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, con
data non anteriore a giorni 60 (sessanta) rispetto a quella di presentazione, relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV IgG,
HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV. La mancata presentazione di
detto certificato determinerà l’esclusione del concorrente dal concorso;
c) certificato conforme all’allegato “B”, che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia
di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e controfirmato
dall’interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la
presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di presentazione.);
d) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, da non oltre
giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale referto comporterà l’esclusione del concorrente dal concorso;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, da non oltre
giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx
del torace in due proieizioni. La mancata presentazione di tale referto
comporterà l’esclusione del concorrente dal concorso;

g) referto analitico attestante l’esito del dosaggio del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso
– entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi – dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i
seguenti documenti:

b) referto attestante l’esito del test di gravidanza – mediante
analisi su sangue o urine – effettuato presso struttura pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro
i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove
medesime.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo
art. 11, comma 2 al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto
stato. L’accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere
sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrrà l’effetto indicato al
successivo art. 11, comma 4.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge.
4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2 e 3
del presente articolo dovrà essere consegnata al personale del Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito che, con l’ausilio di
personale medico in servizio al predetto del Centro, verificherà la validità temporale delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale. I concorrenti che all’atto
della presentazione non siano in possesso anche di uno solo dei suddetti
documenti sanitari, con l’eccezione dell’esame radiografico e – per il
personale femminile – del test di gravidanza, non saranno ammessi agli
accertamenti sanitari e quindi esclusi dal concorso.
Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali il
test di gravidanza sarà risultato positivo ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale
allegato sono precisate la modalità di svolgimento delle prove, sia per i
concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine
di rendere più omogeneo l’andamento di tali prove, ridurre le cause di
incidente nell’esecuzione delle stesse e per una preparazione più mirata
da parte dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato C contiene disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena
di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, determinerà giudizio di
inidoneità e quindi l’esclusione dal concorso.
Il superamento degli esercizi obbligatori, invece, determinerà
giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica con attribuzione di
punteggio incrementale. In tal caso i concorrenti potranno effettuare gli
esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel già citato allegato C al presente decreto.
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6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) sottoporrà i concorrenti agli esercizi obbligatorie e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale;
b) attribuirà il punteggio corrispondente indicato nel già citato
allegato C al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non
potrà superare complessivamente i 12,5 punti, sarà comunicato seduta
stante ai concorrenti e concorrerà alla formazione della graduatoria di
cui al successivo art. 15.
Art. 11.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 4, ad accertamenti sanitari volti all’accertamento del possesso
dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quale Ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito.
2. Sulla scorta del vigente “Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare” di cui all’art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
delle vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 7 comma 1,
lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m.
1,61, se di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo
occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri
vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo
isocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli
esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza
disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
d) visita psicologica e/o eventuale visita psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) trigliceridemia;
5) colesterolemia;
6) transaminasemia (GOT e GPT);
7) bilirubinemia totale e frazionata;
8) gamma GT;
g) visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale.
La commissione giudicherà, altresì, escluso dal concorso, il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al
decoro dell’uniforme (quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva,
con gonna e scarpe decolletè per le donne, le cui caratteristiche sono
visualizzabili nel sito www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/
uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme, risultino,
per contenuto, di discredito alle Istituzioni.
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’allegato D.
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Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti a
esami diagnostici volti ad accertare l’abuso sistematico di alcool. Tale
verifica sarà effettuata in base all’anamnesi, alla visita medica diretta
e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT
e MCV). In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad
altra data per consegnare il referto attestante l’esito della CDT (ricerca
ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale.
I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in
strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie rilevanti, sono
tenuti a portare al seguito la relativa documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla Commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c).
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta
ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e dovrà astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate
il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste
dal presente articolo, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito – Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile
con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) ne darà notizia alla Direzione Generale per il Personale Militare
che escluderà la candidata dal concorso per impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando
di concorso.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sarà attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
PS

CO

2

2

AC
2

AR

AV

LS

LI

VS

AU

2

2

2

2

2

2

Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario posseduto. Indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PDH non
può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 109/2010
richiamata in premessa. A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A
ogni coefficiente 1 del profilo stesso sarà attribuito un punteggio pari a
0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sarà di punti 4,5.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i
concorrenti:
a) imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
b) imperfezioni ed infermità per le quali è prevista l’attribuzione
del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somatofunzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi
dell’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90 e della direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente
decreto;
c) positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o disartria);
e) imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso e
il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso;
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7. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente
l’esito della visita medica, che potrà prevedere uno dei seguenti giudizi:
a) “idoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell’Esercito in servizio permanente”, con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 5;
b) “inidoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente”, con indicazione della causa
di inidoneità.
I concorrenti, che all’atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile
recupero dell’idoneità fisica in tempi compatibili con lo svolgimento
del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare il recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneità saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
8. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno
tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito – Reparto Concorsi Accademia e Scuole
Militari, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che
dovrà essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata a
riguardo da struttura sanitaria pubblica. Tale documentazione dovrà
improrogabilmente giungere, con le modalità indicate nel precedente
art. 5, comma 3, al suddetto Centro di Selezione entro il decimo giorno
successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei termini e
con le modalità previste della documentazione sanitaria comporterà il
rigetto della sopracitata istanza di riesame.
La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto
dell’istanza di cui sopra sarà valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterrà necessario, sottoporrà gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere
il giudizio definitivo.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi
delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti dall’impiego
delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. b) e c), i
concorrenti giudicati inidonei che presentino istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere l’accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12.
9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell’Esercito, formale comunicazione circa
l’esito dell’istanza proposta.
10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi
dal concorso.
11. I candidati non in servizio già giudicati idonei agli accertamenti
sanitari nel corso dell’anno solare nell’ambito di un concorso della F.A.,
qualora presentino il relativo verbale di notifica dovranno presentarsi
muniti esclusivamente dei seguenti documenti/referti:
a) certificato conforme all’allegato “B”, che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia
di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e controfirmato
dall’interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la
presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di presentazione;
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b) test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze:
oppiacei, cocaina cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina, MDMA e
metadone in accordo con il Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre
2007 integrato con il Provvedimento del 18 settembre 2008;
c) esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV).
La Commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la documentazione suddetta, procederà, ai fini dell’attribuzione dell’idoneità
sanitaria, esclusivamente a sottoporre il candidato alla verifica dell’abuso
abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV).
In caso di sospetto, il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca ematica
della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà
cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 12.
Accertamento attitudinale
1. I concorrenti saranno altresì sottoposti a cura delle competenti
commissioni a verifica dell’idoneità attitudinale tenendo conto degli
esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche necessarie all’arruolamento in qualità di Ufficiale del ruolo
speciale in servizio permanente verterà sulle seguenti aree di indagine:
area di adattabilità al contesto militare;
area emozionale (dimensione intrapersonale);
area relazionale (dimensione interpersonale);
area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale),
secondo le modalità indicate nella “direttiva tecnica relativa al protocollo unico integrato per l’accertamento dei requisiti di personalità e
psico attitudinale per il reclutamento del personale volontario dell’Esercito e l’ammissione alle scuole militari dell’Esercito” – Anno 2015 dello
Stato Maggiore Esercito.
2. Al termine dell’accertamento attitudinale la preposta commissione esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio è
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, comporta l’esclusione
dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovrà essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, è definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneità non comporterà attribuzione
di alcun punteggio.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito – Reparto concorsi
Accademia e Scuole Militari, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli stessi.
Art. 13.
Prova orale
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel già citato
allegato A al presente decreto, avrà luogo nella sede e nel giorno che
saranno resi noti agli interessati con le modalità indicate nel precedente
art. 5, comma 1.
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3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale,
nonché quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal
concorso.
4. La prova orale si intenderà superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese, l’inglese, la spagnola e la tedesca, con le modalità riportate nel già citato
allegato A. Tale prova facoltativa si svolgerà contestualmente alla prova
orale.
Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera sarà
assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrisponderà
il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
g) da 28/30 a 30/30: punti 6.

3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 del decreto legislativo
15 marzo 2010 n. 66. A parità di merito, si terrà conto dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, che i concorrenti hanno dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. In assenza di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente
più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell’art. 3, comma 7
della legge n. 127/1997, come integrato dall’art. 2, comma 9 della legge
n. 191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori – sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 2 – i concorrenti che, per
quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella
graduatoria di merito.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel
Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sarà data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria sarà inoltre pubblicata, a puro titolo informativo,
nel sito “www.persomil.difesa.it” e nel portale dei concorsi on-line.

Art. 14.

Art. 16.

Spese di viaggio e licenza

Nomina

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall’art. 6 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché
quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 2 del presente decreto, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal
precedente art. 6 del presente decreto, nonché quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede.
In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà
essere concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in due
periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se
il concorrente non sostiene le prove d’esame per motivi dipendenti dalla
sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria
dell’anno in corso.

1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito
con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sarà
immediatamente esecutivo.

Art. 15.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale
per il Personale Militare potrà procedere all’ammissione al corso di
altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15, entro il termine di 1/12
della durata del corso stesso.

Graduatoria di merito
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, nella graduatoria generale di merito.
2. Tale graduatoria sarà formata secondo l’ordine del punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
a) i punteggi riportati nelle due prove scritte;
b) l’eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
fisica;
c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
d) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e) il punteggio riportato nella prova orale;
f) l’eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa
di lingua straniera.
La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale.

2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento
anche successivo alla nomina del possesso dei requisiti prescritti per la
nomina di cui all’art. 2 del presente decreto e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi. All’atto della presentazione al corso gli
Ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica volta ad accertare
il mantenimento dei requisiti psico-fisici e contrarre una ferma di anni
cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo. Durante
la frequenza del corso verrà verificato il mantenimento dei requisiti
psico-fisici.
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito, che,
trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potrà frequentare il corso applicativo,
sarà rinviato d’ufficio al corso successivo.
4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio militare, rientreranno
nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in tale
caso computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
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5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso.
6. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007,
n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
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b) il direttore della 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali della Direzione Geneale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° dicembre 2014
Amm. Div. Pierluigi ROSATI

Art. 17.

ALLEGATO A

Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare o
Ente dalla stessa delegato provvederà a richiedere alle Amministrazioni
Pubbliche ed Enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai
vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace.
Art. 18.
Esclusioni
La Direzione Generale per il Personale Militare, o Ente dalla stessa
delegato, potrà escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonché
dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina a Ufficiale in servizio
permanente, se il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina.
Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale
Militare, I Reparto, 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali
per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente nonché agli Enti previdenziali.
2. Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale della Direzione Generale per il personale Militare, titolare del
trattamento che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno
per le parti di competenza:
a) i presidenti delle commissioni di concorso;

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME
1. Prova scritta di cultura generale e militare
La prova consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta, volti ad accertare il grado di conoscenza della
lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di cultura generale (storia e geografia), della lingua inglese e di matematica, nonché la
conoscenza della normativa di interesse delle Forze Armate, con particolare riferimento a:
a) stato giuridico del personale militare con particolare riferimento alle caratteristiche del personale dell’Esercito Italiano
(dall’art. 621 all’art. 632, dall’art. 790 all’art. 851, dall’art. 982
all’art. 1010 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
b) la disciplina militare, doveri e diritti del militare (dall’art. 1346
all’art. 1401, dall’art. 1465 all’art. 1475 e dall’art. 1492 all’art. 1507 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
c) gli organi della rappresentanza militare (dall’art. 1476
all’art. 1491 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
d) organizzazione e funzioni del Ministero della Difesa e delle
Forze Armate (dall’art. 1 all’art. 109 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66);
e) procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni).
Il 50% dei quesiti posti sarà di cultura generale, compresa la lingua
inglese, e il 50% di cultura militare.
Il numero dei quesiti e la durata massima di detta prova saranno
fissati dalla commissione e comunicati ai concorrenti prima dell’inizio
della prova stessa.
2. Prova scritta e orale di cultura tecnico-professionale
La prova, della durata massima di 6 ore, consisterà nella elaborazione di un tema diretto alla valutazione delle competenze professionali
del concorrente. Il tema verterà su una o più materie previste per la
prova orale.
La prova orale, della durata massima di 40 minuti, consisterà in un
colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del concorrente nella specifica disciplina con riferimento ad elementi di anatomia
della testa e del collo; fisiologia dell’apparato stomatologico; anatomia
patologica odontostomatologica; patologia medica e chirurgica odontostomatologica; clinica odontostomatologica; chirurgia odontostomatologica; terapia conservativa; endodonzia; protesi e ortognatodonzia.
In particolare le prove verteranno sui seguenti argomenti:
1) endodonzia:
terapia d’urgenza in caso di pulpite acuta;
obiettivi e tecniche di sagomatura e detersione dei canali radicolari: tecnica crowndown con strumenti al nichel-titanio;
ricostruzione dei denti trattati endodonticamente;
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obiettivi e tecniche dell’otturazione dei sistemi dei canali radicolari;
radiologia endodontica: tecniche e strumenti, vantaggi diagnostici e problematiche medico-legali;
2) parodontologia:
la terapia parodontale rigenerativa;
nuovi orizzonti sulla rigenerazione guidata dei tessuti;
etiopatogenesi della malattia parodontale;
terapia di mantenimento dei pazienti parodontopatici;
cenni sul rapporto esistente tra patologie sistemiche e parodonto;
linee di confine tra trattamento parodontale e implantologia orale; metodi di applicazione e predicibilità clinica;
3) conservativa:
gli insuccessi della conservativa classica e i nuovi orizzonti della conservativa moderna;
trattamenti conservativi diretti e indiretti; vantaggi e svantaggi, estetica e funzione, predicibilità clinica;
4) gnatologia:
relazione tra disordini cranio-cervico-mandibolari e postura: diagnosi e trattamento;
anatomia dell’a.t.m. (articolazione temporo-mandibolare);
cenni sulla t.e.n. s. (stimolatore elettrico transcutaneo dei nervi), elettromiografia e kinesiografia;
il paziente disfunzionale: approccio diagnostico e riabilitativo;
5) chirurgia:
indicazioni e controindicazioni alla chirurgia del terzo molare;
le tecniche chirurgiche nei mini e grandi rialzi di seno;
campi di applicazione della piezo-chirurgia; utilità come alternativa alla chirurgia tradizionale;
comunicazioni Oro Sinusali ( COS ); possibilità che si verifichino, intervento e trattamento;
6) implantologia:
la riabilitazione implanto-protesica: la predicibilità di un impianto endosseo, i risvolti medico-legali;
gli insuccessi della terapia implantare: problematiche medico-legali;
fixtures di misure non standard: impianti corti, impianti di diametro wide o narrow, impianti monostruttura con moncone integrato: come
e quando utilizzarli, indicazioni e vantaggi;
7) protesi:
riabilitazione protesica delle arcate edentule: passato e presente, metodi e materiali, indicazioni e vantaggi;
monoedentulie: protesi tradizionale o implantologia? Indicazioni e predicibilità;
8) clinica odontostomatologica:
lesioni del cavo orale: diagnosi differenziale, trattamento e prognosi;
gestione del paziente a rischio, anamnesi patologica prossima e remota, farmacologia e sedazione odontoiatrica;
linee guida e trattamento dello shock anafilattico;
9) ortodontica:
la terapia ortodontica: strumenti e mezzi di diagnosi;
correlazioni tra malocclusione e disfunzioni cranio-cervico-mandibolari;
l’ortodonzia intercettiva come strumento di prevenzione e riabilitativo per le abitudini viziate.
3. Prova orale facoltativa di lingua straniera
La prova, della durata massima di 15 minuti, sarà svolta con le seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazioni personali;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
La lingua potrà essere scelta fra la francese, l’inglese, la spagnola e la tedesca.
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ALLEGATO B

g
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA

(di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)
Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________
nato a _________________________________________________________ (___) il __________________
residente a __________________________ (___) in Piazza/Via ____________________________ n. _____
Codice Fiscale______________________________________
Documento d’identità: _______________________________________________ n°___________________
rilasciato da ________________________________________________________ in data _______________
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi
rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra
citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE (1)
PATOLOGIE

SPECIFICARE

Manifestazioni emolitiche
Gravi manifestazioni
immunoallergiche
Gravi intolleranze od
idiosincrasie a farmaci e/o
alimenti.
Psichiatriche
Neurologiche
Apparato cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato osteoartromuscolare
ORL, Oftalmologiche
Sangue ed organi
emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

In atto Pregressa NO
In atto

Pregressa NO

In atto

Pregressa NO

In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

In atto

Pregressa NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

In atto Pregressa NO
In atto Pregressa NO
In atto Pregressa NO
In atto Pregressa NO

NOTE:______________________________________________________________
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare riferimento a ricoveri ospedalieri,
consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. del 28 dicembre 2000
n. 445.
L'assistito
______________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento nelle Forze Armate”.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
__________________
(luogo del rilascio)

__________________
(data del rilascio)

Il medico di fiducia
______________________________
(timbro con codice regionale e firma)

(1): Barrare la voce che interessa e, in caso di patologia in atto o pregressa, specificare la diagnosi.
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ALLEGATO C

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(art. 10, comma 4 del bando)
CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE

ESERCIZI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITA’

ATTRIBUZIONE
PUNTEGGI
INCREMENTALI

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

Corsa piana
metri 1.000 (1)

tempo massimo 5
minuti e 50 secondi

0,05 punti per ogni secondo
inmeno (massimo 30
secondi) rispetto al tempo
massimo

1,5 punti

Piegamenti
sulle braccia
(1)

Flessioni del busto
dalla posizione
supina (1)

Salto in alto
(2)

Salita alla fune di m.
4 (2)

0 0,05 punti per ogni

minimo 15
ulteriore flessione (fino a un
(tempo massimo 2 minuti massimo di 30 piegamenti in
senza interruzioni)
più) oltre il
numero minimo
0,05 punti per ogni ulteriore
minimo 20 (tempo
flessione (fino a un massimo
massimo 2 minuti e 30
di 30 flessioni in più) oltre il
secondi senza interruzioni)
numero minimo

1,5 punti

1,5 punti

Altezza m. 1,10 (tre
tentativi)

1° tentativo: 3 punti
2° tentativo: 2 punti
3° tentativo: 1 punto

3 punti

Tempo massimo 60
secondi
(2 tentativi)

Da 0 a 20,00 sec. 5 punti
Da 20,01 a 30,00 sec. 4 punti
Da 30,01 a 40,00 sec. 3 punti
Da 40,01 a 50,00 sec. 2 punti
Da 50,01 a 60,00 sec. 1
punto

5 punti

Note:
(1) esercizio obbligatorio;
(2) esercizio facoltativo.
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CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE

ESERCIZI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITA’

ATTRIBUZIONE
PUNTEGGI
INCREMENTALI

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

Corsa piana
metri 1.000 (1)

tempo massimo 6
minuti e 55 secondi

0,075 punti per ogni secondo
in meno (massimo 20
secondi)
rispetto al tempo massimo

1,5 punti

0,075 punti per ogni
minimo 10
ulteriore
flessione (fino a un
(tempo massimo 2 minuti
massimo
di 20 piegamenti in
senza interruzioni)
più) oltre il numero minimo

1,5 punti

Piegamenti
sulle braccia
(1)

Flessioni del busto
dalla posizione supina
(1)

minimo 15
(tempo massimo
2 minuti e 30 secondi
senza interruzioni)

0,075 punti per ogni
ulteriore flessione (fino a un
massimo di 20 flessioni in
più) oltre il numero minimo

1,5 punti

Salto in alto
(2)

Altezza m. 1
(tre tentativi)

1° tentativo: 3 punti
2° tentativo: 2 punti
3° tentativo: 1 punto

3 punti

Tempo massimo 1
minuto e 10 secondi
(2 tentativi)

Da 0 a 30,00 sec. 5 punti
Da 30,01 a 40,00 sec. 4 punti
Da 40,01 a 50,00 sec. 3 punti
Da 50,01 a 60,00 sec. 2 punti
Da 1 min. e 0,01 sec. a 1
min.e 10,00 sec. 1 punto

5 punti

Salita alla fune di m.
4 (2)

Note:
(1) esercizio obbligatorio;
(2) esercizio facoltativo.
DISPOSIZIONI PER TUTTI I CONCORRENTI
La commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette eventualmente avvalendosi di
personale qualificato Istruttore o Aiuto istruttore militare di educazione fisica per il cronometraggio
delle prove e il conteggio a voce alta dei piegamenti sulle braccia e degli addominali correttamente
eseguiti dal candidato – non saranno conteggiati gli esercizi eseguiti in maniera scorretta. Al
raggiungimento del punteggio massimo, come riportato nelle tabelle, l’esecuzione della prova verrà
interrotta.
L’esecuzione dei primi tre esercizi determinerà il giudizio di idoneità con attribuzione di eventuale
punteggio incrementale. Il superamento del quarto e del quinto esercizio darà luogo all’attribuzione
di un punteggio incrementale. A fianco di ciascun esercizio è indicato il parametro di riferimento e
il punteggio massimo acquisibile. Al raggiungimento del punteggio massimo acquisibile il
— 13 —
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concorrente dovrà in ogni caso interrompere la prova. Il mancato superamento degli esercizi
obbligatori determinerà giudizio di inidoneità e l’esclusione del concorrente dal concorso. Il
mancato superamento degli esercizi facoltativi non inciderà sulla già conseguita idoneità al termine
degli esercizi obbligatori. Al fine di ridurre le cause di incidente durante lo svolgimento delle
seguenti prove, si ritiene opportuno specificare le modalità di svolgimento relative alle stesse:
 corsa piana: è svolta per la distanza di 1.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su
terreno vario sostanzialmente pianeggiante;
 piegamenti sulle braccia: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e
l’altra, nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del
corpo (unico contatto consentito col terreno è con mani e piedi); la posizione di partenza è
prona, con le mani a terra all’altezza delle spalle e le braccia piegate a formare un angolo retto
in corrispondenza dei gomiti, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle,
corpo disteso; un piegamento è considerato valido quando dalla posizione di partenza si
distendono completamente le braccia e si ripiegano fino a portare le spalle sotto il livello dei
gomiti (senza toccare il terreno con il petto), il corpo rimane sempre disteso, non piegato al
bacino, durante l’intero movimento;
 flessioni del busto dalla posizione supina: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una
ripetizione e l’altra, nel tempo limite previsto; la posizione di partenza è supina, busto a terra,
gambe unite e piegate a 90° all’altezza delle ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro
concorrente con le piante a terra, mani dietro la nuca con le dita incrociate; una flessione è
considerata valida se si solleva il busto fino a superare la posizione verticale passante per il
bacino e si ritorna in posizione di partenza;
 salto in alto: è ammessa qualsiasi tecnica (superamento frontale, ventrale o dorsale) purché lo
stacco dal terreno venga effettuato su un solo piede d’appoggio;
 salita alla fune: è ammessa qualsiasi tecnica di esecuzione (con o senza l’ausilio delle gambe).
Il tempo di esecuzione è misurato dallo stacco dei piedi da terra al raggiungimento con almeno
una mano del contrassegno dei 4 metri posto sulla fune.
Si precisa che tutte le prove dovranno essere svolte senza interruzioni secondo le modalità sopra
riportate. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare
al seguito ed esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata
dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il Dirigente del Servizio
Sanitario del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito o il suo sostituto, adotterà
le conseguenti determinazioni, autorizzando l’eventuale differimento della effettuazione delle prove
ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusano una
indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo
immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il Dirigente del Servizio Sanitario del
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito o il suo sostituto, adotterà le
conseguenti determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione istanze di ripetizione
delle prove che perverranno da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento,
anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica. La data sotto la quale i concorrenti
potranno, in caso di autorizzazione da parte della commissione, sostenere le prove di efficienza
fisica non potrà in nessun caso superare la data di formalizzazione della graduatoria di ammissione
alle prove orali degli idonei.
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ALLEGATO D

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 11, comma 3 del bando)
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente
dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.).
Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 7, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto___________________________________________________________,
nato
a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto quanto
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere,
presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente
consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)

14E05641

— 15 —

9-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 45 nominativi.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in
materia di revisione legale dei conti;
Visto il Decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 45 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 45
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritti n. 45 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2014
Il Ragioniere Generale dello Stato: FRANCO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali
ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1) 173739 BONOMI CRISTINA, nato a TREGNAGO (VR) il
4 dicembre 1982, residente in ROVERE’ VERONESE (VR), codice
fiscale BNMCST82T44L364P.
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2) 173740 BRUSSINO BARBARA, nato a TORINO (TO)
il 12 dicembre 1985, residente in TORINO (TO), codice fiscale
BRSBBR85T52L219D.
3) 173741 CALICCHIA VALENTINA, nato a LATINA
(LT) il 31 marzo 1986, residente in LATINA (LT), codice fiscale
CLCVNT86C71E472N.
4) 173742 CALICCIA GIORGIO, nato a ROMA (RM) il 8 novembre
1979, residente in ROMA (RM), codice fiscale CLCGRG79S08H501O.
5) 173743 CUTINI MARIA FLAVIA, nato a GROSSETO (GR)
il 30 luglio 1985, residente in GROSSETO (GR), codice fiscale
CTNMFL85L70E202A.
6) 173744 D’ANGELO IPPOLITA, nato a NAPOLI (NA) il
20 agosto 1975, residente in GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA),
codice fiscale DNGPLT75M60F839M.
7) 173745 DEL BENE PIERLUIGI, nato a PAGANI (SA) il 7 febbraio 1972, residente in NOCERA INFERIORE (SA), codice fiscale
DLBPLG72B07G230Q.
8) 173746 FALCONE SARA, nato a MILANO (MI) il 27 ottobre
1988, residente in MILANO (MI), codice fiscale FLCSRA88R67F205G.
9) 173747 FERRARINI STEFANO, nato a REGGIO NELL’EMILIA (RE) il 8 settembre 1988, residente in REGGIO NELL’EMILIA
(RE), codice fiscale FRRSFN88P08H223W.
10) 173748 FERRARO MICHELE, nato a ROMA (RM)
il 12 ottobre 1986, residente in ROMA (RM), codice fiscale
FRRMHL86R12H501H.
11) 173749 FONTANELLA LUCA, nato a NAPOLI (NA) il
1 giugno 1979, residente in MASSA DI SOMMA (NA), codice fiscale
FNTLCU79H01F839L.
12) 173750 FONTANELLA STEFANO, nato a CERNUSCO SUL
NAVIGLIO (MI) il 21 luglio 1987, residente in CERNUSCO SUL
NAVIGLIO (MI), codice fiscale FNTSFN87L21C523K.
13) 173751 FORNACIARI ANDREA, nato a REGGIO
NELL’EMILIA (RE) il 29 novembre 1985, residente in REGGIO
NELL’EMILIA (RE), codice fiscale FRNNDR85S29H223L.
14) 173752 GABRIELE GIUSEPPE, nato a NOCI (BA) il 19 gennaio 1984, residente in NOCI (BA), codice fiscale GBRGPP84A19F915E.
15) 173753 GRANATO FEDERICO, nato a RIETI (RI) il 5 agosto
1981, residente in RIETI (RI), codice fiscale GRNFRC81M05H282N.
16) 173754 GUARASCI GIUSEPPE, nato a ENNA (EN) il 21 luglio
1986, residente in ROMA (RM), codice fiscale GRSGPP86L21C342N.
17) 173755 GUERRA ELISA, nato a VIGNOLA (MO) il
24 agosto 1988, residente in VIGNOLA (MO), codice fiscale
GRRLSE88M64L885W.
18) 173756 LEOMBRUNI ROMINA, nato a MACERATA (MC)
il 24 febbraio 1971, residente in MACERATA (MC), codice fiscale
LMBRMN71B64E783D.
19) 173757 LUCACCHINI GIADA, nato a FIRENZE (FI)
il 13 luglio 1985, residente in FIRENZE (FI), codice fiscale
LCCGDI85L53D612S.
20) 173758 MAZZOLENI LINO, nato a BERGAMO (BG) il
6 maggio 1985, residente in SANT’OMOBONO TERME (BG), codice
fiscale MZZLNI85E06A794G.
21) 173759 MOLINO GIUSEPPE, nato a NAPOLI (NA) il 8 giugno
1986, residente in CAVE (RM), codice fiscale MLNGPP86H08F839A.
22) 173760 MONTEMEZZO LORENZO, nato a VERONA
(VR) il 5 giugno 1985, residente in ZEVIO (VR), codice fiscale
MNTLNZ85H05L781J.
23) 173761 MONTILLI MIRKO, nato a CANTU’ (CO)
il 1 gennaio 1982, residente in CANTU’ (CO), codice fiscale
MNTMRK82A01B639H.
24) 173762 MORISCO FERDINANDO, nato a STIGLIANO
(MT) il 29 agosto 1984, residente in TURSI (MT), codice fiscale
MRSFDN84M29I954X.
25) 173763 NOYA VERONICA, nato a GENOVA (GE) il 29 maggio
1983, residente in ROMA (RM), codice fiscale NYOVNC83E69D969Z.
26) 173764 OLIVA ANNA, nato a LAGONEGRO (PZ) il 12 ottobre
1982, residente in ROMA (RM), codice fiscale LVONNA82R52E409M.
27) 173765 PARISI IGOR, nato a COMO (CO) il 10 ottobre 1983,
residente in COMO (CO), codice fiscale PRSGRI83R10C933P.
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28) 173766 PEROZZI ALESSANDRO, nato a SIENA (SI) il
9 aprile 1987, residente in BUONCONVENTO (SI), codice fiscale
PRZLSN87D09I726T.
29) 173767 PERRONE SABRINA, nato a NAPOLI (NA) il
16 agosto 1981, residente in REGGIO NELL’EMILIA (RE), codice
fiscale PRRSRN81M56F839R.
30) 173768 PIGATO ALESSIO, nato a VERONA (VR) il
18 dicembre 1976, residente in VERONA (VR), codice fiscale
PGTLSS76T18L781B.
31) 173769 RABBIA MARCO, nato a PINEROLO (TO) il
16 novembre 1979, residente in TORINO (TO), codice fiscale
RBBMRC79S16G674S.
32) 173770 RAINA RAFFAELLA, nato a MILANO (MI)
il 18 aprile 1983, residente in MILANO (MI), codice fiscale
RNARFL83D58F205J.
33) 173771 RIGATTI ENRICO, nato a VERONA (VR) il
1 luglio 1982, residente in COSTERMANO (VR), codice fiscale
RGTNRC82L01L781I.
34) 173772 RIVA LAURA ANNA MARIA, nato a LIMA (PERU)
il 20 dicembre 1986, residente in ANTEGNATE (BG), codice fiscale
RVILNN86T60Z611X.
35) 173773 SCARLATA CHRISTIAN, nato a MESSINA (ME)
il 6 novembre 1980, residente in MESSINA (ME), codice fiscale
SCRCRS80S06F158V.
36) 173774 SPINOLA LAURA, nato a MILANO (MI) il 25 agosto
1985, residente in MILANO (MI), codice fiscale SPNLRA85M65F205U.
37) 173775 TABAKU KRESHNIK, nato a SHKODER (ALBANIA) il 24 giugno 1977, residente in FIRENZE (FI), codice fiscale
TBKKSH77H24Z100U.
38) 173776 TESTORI NATHALIE, nato a PAVIA (PV) il 20 giugno 1986, residente in TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), codice
fiscale TSTNHL86H60G388U.
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39) 173777 TROILI FEDERICA, nato a FORMIA (LT) il 22 ottobre
1981, residente in FORMIA (LT), codice fiscale TRLFRC81R62D708Y.
40) 173778 TURCO EMANUELE, nato a MANDURIA (TA)
il 18 luglio 1983, residente in TORRICELLA (TA), codice fiscale
TRCMNL83L18E882F.
41) 173779 UMANITA’ ELENA, nato a GENOVA (GE) il
26 marzo 1982, residente in SANT’OLCESE (GE), codice fiscale
MNTLNE82C66D969W.
42) 173780 VARACALLI FRANCESCA, nato a REGGIO DI
CALABRIA (RC) il 25 ottobre 1986, residente in GERACE (RC),
codice fiscale VRCFNC86R65H224E.
43) 173781 ZANFRINI ALBERTO, nato a CANTU’ (CO) il
2 dicembre 1985, residente in CAPIAGO INTIMIANO (CO), codice
fiscale ZNFLRT85T02B639O.
44) 173782 ZHU QIANYAO, nato a ZHEJIANG (CINA)
il 26 maggio 1984, residente in PESARO (PU), codice fiscale
ZHUQNY84E66Z210J.
45) 173783 ZORZATO ROBERTO, nato a MONSELICE
(PD) il 21 giugno 1984, residente in TRIBANO (PD), codice fiscale
ZRZRRT84H21F382S.
14E05604

Cancellazione dal Registro dei revisori legali di 51 nominativi.
Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 24 novembre
2014 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di
n. 51 nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/
14E05605

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una
unità di personale con profilo professionale di Tecnologo
livello III presso l’Ufficio supporto alla programmazione
operativa della direzione centrale supporto alla rete
scientifica e infrastrutture - Roma. (Bando di selezione
n. 01/USPO/2014, Prot. AMMCNT – CNR n. 0087441 del
28/11/2014).
È indetta una selezione pubblica 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 decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Tecnologo livello III presso l’Ufficio Supporto alla Programmazione
Operativa della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e
Infrastrutture – Roma.
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A) del bando di selezione n. 01/USP0/2014 dovrà
essere inviata all’Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa della
Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del
candidato all’indirizzo: protocolloammcen@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4ª Serie Speciale - Concorsi; tale termine, qualora
venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà
essere indicato il riferimento al bando di selezione 01/USPO/2014.

Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione formazione e lavoro.
14E05594

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISMAR - I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

Selezione pubblica per il conferimento di tre borse di studio
per laureati, da usufruirsi presso la sede di Ancona [codice
borsa AN-1), codice borsa AN-2), codice borsa AN-3)].
Si avvisa che l’Istituto di Scienze Marine del CNR di Venezia ha
indetto una pubblica selezione per n. 3 Borse di Studio per laureati per
ricerche inerenti l’Area Scientifica «Scienze e tecnologie dell’ambiente
e dell’habitat», da usufruirsi presso la propria sede di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
ISMAR-BS 04-2014-AN deve essere inviata all’Istituto di Scienze
Marine, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.ismar@pec.cnr.it entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
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Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze Marine
- ed è altresì disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(lavoro - borse di studio).
14E05548

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMEDICINA E IMMUNOLOGIA MOLECOLARE
«A LBERTO M ONROY » DI P ALERMO

Selezione pubblica, per titoli eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze
statistiche». (Bando n. BS.IBIM.004.2014.PA).
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Selezione pubblica (ICAR-003-2014-CS), per titoli e colloquio, per la copertura di una unità di personale laureato,
con contratto di lavoro a tempo determinato - profilo
ricercatore - III livello professionale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, (Avviso di
selezione ICAR-003-2014-CS - Concorso art. 23), ai sensi dell’art. 8
del “Disciplinare concernente l’assunzione di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato” per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
D.P.R. 12 febbraio 1991 n.171, di una unità di personale laureato con
contratto di lavoro a tempo determinato, profilo Ricercatore, III livello
professionale, presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del
Consiglio Nazionale delle Ricerche - sede di Rende (CS).
Il contratto avrà la durata di un anno eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.

Si avvisa che l’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare
“Alberto Monroy”, Palermo del CNR ha indetto una pubblica selezione
per titoli eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica “Scienze Statistiche” da usufruirsi presso l’Istituto di Biomedicina
e Immunologia Molecolare “Alberto Monroy”, Palermo;
La borsa di studio ha durata annuale e può essere o meno rinnovata.
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
quindici 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. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Biomedicina e Immunologia Molecolare “Alberto Monroy”, Palermo,
ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link
lavoro e formazione).

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione
ICAR-003-2014-CS - Concorso art. 23, e indirizzata all’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR, Via Pietro Bucci 41C, 87036
Rende (CS), esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata personale all’indirizzo PEC protocollo.icar@pec.cnr.it ed essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.

14E05622

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Copia integrale del bando sarà affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR ed è altresì disponibile sul
sito internet ai seguenti indirizzi: www.icar.cnr.it, sezione Job Opportunities/ Concorsi e www.urp.cnr.it, sezione Concorsi.
14E05624

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI

- R ENDE

Selezione pubblica (ICAR-002-2014-CS), per titoli e colloquio, per la copertura di due unità di personale laureato,
con contratto di lavoro a tempo determinato - profilo
ricercatore - III livello professionale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, (Avviso di
selezione ICAR-002-2014-CS - Concorso art. 23), ai sensi dell’art. 8
del “Disciplinare concernente l’assunzione di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato” per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
D.P.R. 12 febbraio 1991 n.171, di n. 2 unità di personale laureato con
contratto di lavoro a tempo determinato, profilo ricercatore, III livello
professionale, presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del
Consiglio Nazionale delle Ricerche - sede di Rende (CS).
I contratti avranno la durata di un anno ciascuno eventualmente
prorogabili in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione
ICAR-002-2014-CS - Concorso art. 23, e indirizzata all’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR, Via Pietro Bucci 41C, 87036
Rende (CS), esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata personale all’indirizzo PEC protocollo.icar@pec.cnr.it ed essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.
Copia integrale del bando sarà affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR ed è altresì disponibile sul
sito internet ai seguenti indirizzi: www.icar.cnr.it, sezione Job Opportunities/Concorsi e www.urp.cnr.it, sezione Lavoro e Formazione/
Concorsi.
14E05623

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA E DEL CLIMA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo III livello, presso l’Unità organizzativa di supporto di
Lamezia Terme - Zona industriale.
Si avvisa che l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima Unità Organizzativa di Supporto di Lamezia Terme ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n 1 unità di personale con profilo professionale
di Tecnologo III livello presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e
del Clima - Unità Organizzativa di Supporto di Lamezia Terme - Zona
Industriale - Comparto 15 - 88046 Lamezia Terme - CZ nell’ambito del
Progetto: «SIGIEC» - codice PON01_2651- CUP B11C110004700005PON -Ricerca e Competitività 2007-2013 per Regioni di Convergenza
(Puglia, Campania, Calabria, Sicilia).
Il contratto avrà durata di 5 mesi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
ISAC.LT.01.2014.Art.23TD, dovrà essere inviata all’Istituto di Scienze
dell’Atmosfera e del Clima - UOS di Lamezia Terme (CZ) esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.isac@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it
14E05606
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Roma. (Selezione n. ISTC23-2014-RM – Concorso Art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione
del CNR ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto
di lavoro a tempo parziale pari al 80% ai sensi dell’art. 23 del D.P.R.
171/91, di n. 1 (una) unità di personale con profilo professionale di
Ricercatore livello III, presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione, sede di Roma, per lo svolgimento del Progetto di Ricerca
«Modelli computazionali bio-vincolati e robotici del comportamento
sensomotorio».
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), del Bando di selezione n. ISTC-23-2014-RM
- Concorso Art. 23, dovrà essere inviata all’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, Via San Martino della Battaglia,
44 - 00185 Roma, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo: protocollo.istc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 4ª Serie Speciale - Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato
il riferimento al Bando di selezione n. ISTC-23-2014-RM - Concorso
Art. 23, secondo quanto previsto dall’art. 3 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.
14E05585

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Selezione concorsuale per il conferimento di 12 assegni di
ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame
colloquio.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in
agricoltura - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il
conferimento di n. 12 assegni di ricerca tramite selezione pubblica per
titoli ed esame colloquio sulle seguenti tematiche:
1) «Raccolta, organizzazione e processamento dati da sensori di
Remote Sensing e modellistica/mappatura di attributi forestali»
2) «Raccolta, organizzazione e processamento dati da sensori di
Proximal Sensing e integrazione multiscalare di dati RS e PS»
3) «Sensotistica ottica ed elettronica ed elaborazione per la qualità, la logistica e l’inventariazione forestale»
4) «Trattamento ed elaborazione dei dati LiDAR»
5) «Analisi della domanda e offerta di legname e di biomasse
ad uso energetico»
6) «Raccolta e analisi di dati relativi a bioindicatori in ecosistemi forestali, valutazione qualitativa e quantitativa delle comunità
lungo successioni ecologiche»
7) «Studio della biodiversità forestale e delle relazioni foresta
ambiente»
8) «Raccolta, organizzazione e processamento dati dendroauxometrici e stazionali in aree sperimentali in bosco. Gestione sostenibile
delle risorse forestali per la produzione legnosa ad uso industriale e
biomassa per usi energetici»
9) «Monitoraggio Ambientale con sensoristica geofisica e
radiometrica»
10) «Monitoraggio Ambientale e misura degli scambi gassosi
con metodi micrometeorologici»
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11) Analisi statistico-matematiche di dati dendroauxometrici ed
ambientali.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando all’Unità di Ricerca per la selvicoltura in ambiente
editerraneo CRA-SAM - C.da Li Rocchi Vermicelli (Via Settimio
Severo, 83) - 87036 Rende (CS) entro il termine perentorio di giorni
trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
14E05628

ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Bando di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
d.lgs. n. 165/2001 e s.m. per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di due posti di dirigente amministrativo di
II fascia presso la Regione Sicilia.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30
del d. lgs. n. 165/2001 e s.m., per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di dirigente amministrativo di II fascia, presso
la regione Sicilia.
Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
1. essere dipendente di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, in qualità di dirigente amministrativo di II
fascia, presso un’amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2,
del d.lgs. n. 165/2001 sottoposta al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Apposita attestazione in tal
senso, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, dovrà essere
allegata alla domanda di partecipazione;
2. essere in possesso di nulla osta al trasferimento in mobilità
nei ruoli dell’INAIL rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. Il
predetto nulla osta dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione.
3. essere in possesso di Laurea specialistica (LS), attualmente
denominata Laurea magistrale (LM), o diploma di laurea, se conseguita
con l’ordinamento universitario previgente al D.M. 509/1999, in:
Giurisprudenza
Economia e Commercio
Scienze politiche
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni o equipollenti a
norma di legge;
4. anzianità di servizio a tempo indeterminato non inferiore a 6
anni presso un’amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165/2001, di cui 3 anni presso un ente pubblico non economico,
con la qualifica di cui al punto 1;
5. non avere riportato condanne penali nell’ultimo biennio precedente alla data di scadenza del bando, né avere procedimenti penali
in corso;
6. non avere riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio
precedente alla data di scadenza del bando.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
La domanda di ammissione, dovrà essere redatta su carta semplice e in stampatello utilizzando esclusivamente il modello allegato al
bando, reperibile sul sito dell’Istituto (http://www.inail.it).
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Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato un curriculum
formativo e professionale, debitamente firmato.
La domanda dovrà essere spedita con raccomandata con avviso di
ricevimento, al seguente indirizzo: INAIL - Direzione Centrale Risorse
- Uff. II - Piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma e non potrà assolutamente essere trasmessa per il tramite di Uffici centrali o periferici
dell’Istituto o di altre pubbliche amministrazioni.
Alternativamente, la domanda potrà essere presentata per via telematica, unitamente al curriculum formativo e professionale, mediante
invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della D.C.
Risorse Umane: dcrisorseumane@postacert.inail.it, secondo quanto
previsto dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 e dalla circolare n. 12/2010 del
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il termine perentorio per la presentazione della domanda è di 30
(trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblica-
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zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Ai fini della presente procedura di mobilità non
verranno prese in considerazione domande di mobilità in precedenza
inviate. Pertanto, coloro che, in possesso dei requisiti suddetti, abbiano
già presentato domanda di mobilità e siano tuttora interessati ad eventuale trasferimento presso l’INAIL, dovranno presentare una nuova
domanda secondo le modalità di cui al presente bando.
La Commissione individuerà un numero di candidati non superiore a 5 volte quello dei posti messi a bando, che saranno invitati a
sostenere un colloquio di approfondimento finalizzato alla verifica delle
conoscenze formative e professionali indicate nel curriculum e all’accertamento delle competenze gestionali e manageriali previste per lo
specifico profilo oggetto di selezione.
14E05629

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

Avviso relativo all’emissione di una procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di professore di prima
fascia mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 della
legge 240/2010.

Bando di concorso a n. 10 assegni di collaborazione ad attività di ricerca, di cui 5 assegni di tipo outgoing, 4 assegni di tipo incoming, e 1 assegno di tipo reintegration,
nell’ambito del progetto europeo INdAM-COFUND 2012.

Si comunica che con decreto rettorale n. 53 del 26 novembre 2014
è indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto
di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo
per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito
indicati:

Nel Bollettino Ufficiale n. 110 dell’Istituto Nazionale di Alta
Matematica «F. Severi» del 20 novembre 2014 è stato pubblicato il
seguente bando:
Bando di concorso a n. 10 assegni di collaborazione ad attività di
ricerca, di cui 5 assegni di tipo outgoing, 4 assegni di tipo incoming, e 1
assegno di tipo reintegration, nell’ambito del progetto europeo INdAMCOFUND 2012;
Scadenza del concorso: 15 gennaio 2015, ore 17,00;
Il bando sarà consultabile sul sito www.altamatematica.it

D.R.

Settore concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

N.
Posti

D.R.
n. 53 del
26.11.2014

06/I1: Diagnostica per
immagini, radioterapia
e neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per immagini
e radioterapia

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nel bando. Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(http://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione
Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

14E05607

Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi» - p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(Tel. 06-490320 - 06-4440665 - Fax 06-4462293).
14E05588

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativogestionale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso l’ufficio ragioneria dell’area risorse
economico-finanziarie e patrimoniali.
Si informa che in applicazione del D.S.G. n. 581 dd 02.12.2014
sono riaperti i termini del bando di Concorso pubblico, per esami,
indetto dalla SISSA di Trieste con D.S.G. n. 479 dd 09.10.14 per la
copertura di un posto di personale di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativo-gestionale con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato presso l’Ufficio Ragioneria dell’Area Risorse
Economico-Finanziarie e Patrimoniali (Avviso in GU IV ss. n. 85 dd
31.10.14).
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al
Segretario Generale della SISSA - via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando sarà disponibile presso l’Albo Ufficiale della SISSA, via Bonomea, 265 34136 Trieste - ovvero all’indirizzo telematico: http://www.
sissa.it/concorsi-personale-tecnico-amministrativo.
I requisiti di cui all’art. 2 “Requisiti per l’ammissione” come modificati ai sensi dell’art. 7 della legge 97 dd 6.8.2013 (legge Europea 2013,
modificativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001) e le modalità di partecipazione sono indicati all’interno del D.S.G. n. 581 dd 02.12.2014.
Si precisa che conservano validità le domande di partecipazione al concorso già presentate a seguito della pubblicazione del precedente bando,
con possibilità di integrazione delle dichiarazioni prodotte o della documentazione allegata entro i termini previsti dal presente avviso, senza nuovo
versamento del contributo per la partecipazione al concorso.
Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Risorse Umane SISSA telefono 040/3787219-226 - fax 0403787240-249 - e-mail: concorsi-pta@sissa.
it

14E05644

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedure pubbliche di selezione per la copertura di tre posti di professore universitario di seconda fascia.

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240 e del regolamento di questa Scuola in materia emanato con decreto direttoriale n. 318 dell’11.7.2013, la Scuola Normale Superiore ha indetto con D.D. n. 561 del 21.11.2014 le procedure pubbliche di selezione per la
copertura di n. 3 posti di professore universitario di seconda fascia presso l’Istituto di scienze umane e sociali della Scuola Normale Superiore,
per il settore concorsuale 14/A2 Scienza politica, settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza politica per lo svolgimento delle funzioni di
seguito indicate:
n. 1 posto di professore di seconda fascia in Politica e società europea;
n. 1 posto di professore di seconda fascia in Politica economica internazionale, Governance internazionale;
n. 1 posto di professore di seconda fascia in Comunicazione politica.
Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola Normale Superiore e dovranno pervenire alla Scuola entro il termine perentorio del 22 dicembre 2014 secondo le modalità stabilite nel bando.
Il bando è pubblicato all’Albo on line, sul sito web della Scuola (www.sns.it/servizi/job/professoriricercatori/chiamateprofessori/) insieme
al modello A di domanda e alla Nota B “Indicazioni per la presentazione di titoli e pubblicazioni” e in forma riassuntiva sui portali del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

14E05617
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UNIVERSITÀ DI FERRARA

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di seconda fascia

È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche:

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione Personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.
unife.it/concorsi.

Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio Selezione Personale, tel. 0532293344. E-mail: concorsi@unifeit

14E05619
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UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI - PESCARA
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Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2014@unich.it

Avviso per procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato - legge n. 240/2010, articolo 24, 3 comma, lettera b).
Ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, 3 comma, lettera b) si
comunica che l’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di ChietiPescara ha bandito la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 01 (uno) posto di ricercatore universitario con contratto
di lavoro a tempo determinato presso il Dipartimento e per il settore
sottoindicati:
Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali - D.R. repertorio
n.1674/2014, prot. n. 50673 del 21 novembre 2014:
un posto di ricercatore di tipo B (senior);
settore concorsuale: 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura;
profilo: SSD M-STO/07 Storia del Cristianesimo e delle
Chiese.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per il posto suddetto, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università degli Studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e
presentate, con le modalità previste dal bando, entro e non oltre trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando - con allegati il fac-simile della
domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa - è disponibile: sull’Albo on-line di Ateneo nonché
sul sito https://concorsigelmini2014.unich.it, sul sito http://bandi.miur.
it, sul sito http://ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini20l4@unich.it
14E05630

Avviso relativo alla procedura di valutazione comparativa
ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della legge n. 240/2010
per la chiamata di un professore universitario di ruolo di
II fascia.
Ai sensi della L. n. 240/2010, art. 18, comma 1, si comunica che
l’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara ha bandito
la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 01 (un)
posto di Professore di H fascia presso il Dipartimento e per il settore
sottoindicati:
Dipartimento di Lettere Arti e Scienze sociali - D.R. repertorio
n.1675/2014, prot. n. 50684 del 21 novembre 2014;
un posto di professore di II f.;
settore concorsuale: 11/A3 Soria contemporanea;
profilo: SSD M-STO/04 Storia contemporanea.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il posto suddetto, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università degli Studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dal bando, entro e non oltre trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando - con allegati il fac-simile della
domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa - è disponibile:
sull’Albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://concorsigelmini2014.unich.it, sul sito http://bandi.miur.it, sul sito http://ec.europa.
eu/euraxess

14E05631

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia A - con regime di impegno a tempo pieno - Dipartimento di studi europei, americani e interculturali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 3572 del 30 ottobre 2012, è indetta
una procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di
un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia a),
con regime di impegno a tempo pieno per svolgere attività di ricerca,
della durata di anni 3 eventualmente prorogabile per ulteriore due anni,
per l’esecuzione del programma di ricerca relativo a «Predisposizione,
preparazione e presentazione di proposte progettuali per i bandi HORIZON2020», di cui è responsabile scientifico il prof. Armando Montanari, per il settore concorsuale 11/B1 Geografia per i settori scientificidisciplinari M-GGR/01 Geografia e M-GGR/02 Geografia economico
politica, presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, della Sapienza Università di Roma di cui è responsabile scientifico il prof. Armando Montanari.
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 (30) giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il facsimile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web dell’Ateneo:
http://www2.uniromal.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.php
oppure sul sito del Dipartimento: http://seai.uniromal.
it/?q=bandi_categoria tendina/all
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
14E05632

UNIVERSITÀ DI MILANO «BICOCCA»
Costituzione della commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare MED/28 - malattie odontostomatologiche,
cofinanziato ai sensi del decreto ministeriale n. 298/2008.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117 recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a
norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998 n. 210;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione e modifica del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139 “Modalità di
svolgimento delle elezioni e del sorteggio per la composizione delle
Commissioni giudicatrici nelle procedure di valutazione comparativa
per il reclutamento di professori di I° e II° fascia e ricercatori”;
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Visto il decreto rettorale n. 9281 del 5.10.2009, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 82 del 23.10.2009, con il quale è
stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
posti di ricercatore universitario cofinanziati ai sensi del decreto ministeriale 298/2008 presso questo Ateneo - II sessione 2008;
Visto il decreto rettorale n. 10844 del 20.1.2011 con il quale sono
stati approvati gli atti della suddetta procedura;
Visto il decreto rettorale n. 10920 del 21.2.2011 con il quale il dott.
Alessandro Leonida è stato nominato nel ruolo dei ricercatori universitari per il settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie Odontostomatologiche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, a decorrere
dal 1.3.2011;
Viste le sentenze del TAR Lombardia n. 2078/2012 e n. 2079/2012,
con le quali sono stati accolti i ricorsi proposti dai candidati dott. Alberto
Baldini e Riccardo Monguzzi ed è stato disposto l’annullamento del
decreto di approvazione degli atti sopra citato e degli atti presupposti
e connessi;
Visto il decreto rettorale n. 12456 del 7.1.2013 con il quale è stata
disposta la decadenza dal ruolo di ricercatore del dott. Leonida per
effetto dell’annullamento disposto dal TAR Lombardia sopra citato;
Visto il decreto rettorale n. 12955 del 30.7.2013 con il quale è
stata costituita la nuova Commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa di cui sopra;
Visti i DD.R.R. n. 13021, n. 13022 e n. 13023 del 14.11.2013, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 94 del 29.11.2013
con i quali sono state accolte le dimissioni dei componenti della Commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 13432 del 6.3.2014 con il quale è stata
costituita nuovamente la Commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 13588 del 17.4.2014 pubblicato, sulla
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 38 del 16.5.2014 con il quale
sono state accolte le dimissioni della Prof.ssa Pagavino;
Visto il decreto rettorale n. 13606 del 9.5.2014 pubblicato, sulla
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 41 del 27.5.2014 con il quale
sono state accolte le dimissioni della Prof.ssa Denotti (componente
designato);
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chirurgia e
Medicina Traslazione del 15.9.2014 con la quale è stato designato il
nuovo componente non elettivo;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate dal MIUR
in data 4.11.2014;
Decreta:

Art. 1.
È stata costituita la seguente Commissione giudicatrice per un
posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare MED/28 Malattie Odontostomatologiche presso il Dipartimento di Chirurgia e
Medicina Traslazionale:
Bosco Mario, Professore Ordinario (componente designato)
Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche;
Piattelli Adriano, Professore Ordinario (componente)
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara,
Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologie;
Scotti Roberto, Professore Ordinario (componente)
Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie.
Art. 2.
I candidati non dovranno spedire alla Commissione Giudicatrice le
pubblicazioni scientifiche (ex art. 4 del bando - decreto rettorale n. 9281
del 5.10.2009) poiché sarà cura dell’Ufficio Valutazioni Comparative
trasmettere quelle pervenute in precedenza.
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Art. 3.
Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine, previsto dall’art. 7 del bando di concorso, per
la presentazione al Rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari.
Milano, 11 novembre 2014
Il rettore: MESSA
14E05620

UNIVERSITÀ DI NAPOLI L’ORIENTALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua
cinese da assegnare al centro interdipartimentale di servizi linguistici e audiovisivi al fine di addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, con un impegno pari
a 318 ore annue e durata di 19 mesi.
L’Università degli studi di Napoli L’Orientale, con Decreto del
Direttore Generale n. 113 del 1° dicembre 2014, ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 esperto
e collaboratore linguistico di madre lingua cinese da assegnare al Centro
Interdipartimentale di servizi Linguistici e Audiovisivi al fine di addivenire alla stipula di n. 1 contratto di diritto privato di lavoro subordinato
a tempo determinato e parziale, con un impegno pari a n. 318 ore annue
e durata di 19 mesi.
Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea magistrale o titolo universitario italiano o straniero adeguato alle funzioni da svolgere e comprovata esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il colloquio avrà luogo il giorno 4 febbraio 2014 con inizio alle
ore 12.00 presso il CILA, sito in Palazzo del Mediterraneo - V piano Via Nuova Marina, 59 - Napoli.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale e sul sito internet: http://www.unior.it alla voce “Bandi e Concorsi - Concorsi e bandi
personale non docente - Selezioni Collaboratori ed Esperti di madre
lingua straniera. È inoltre disponibile presso: Ufficio Risorse Umane per
le attività Amministrative e Tecniche - Via Nuova Marina, 59 - 80133
Napoli - Tel. 081/6909394 – 081/6909330 fax: 081/6909328 - e-mail:
uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del suindicato bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
14E05646

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure di selezione, per i dipartimenti e per i vari settori concorsuali, relativo alla copertura di posti di professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante
chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma l, della legge
240/2010.
Il Rettore dell’Università degli studi di Palermo, con decreto rettorale n. 4257 del 2 dicembre 2014, per i dipartimenti e per i settori
concorsuali sotto indicati, indice le procedure di selezione relative alla
copertura di minimo n. 19 posti e massimo n. 64 posti di professore universitario di seconda fascia in relazione alla posizione di esterni/interni
rivestita dai vincitori, pari a un massimo 13,3 punti organico, di cui 9,8
a gravare sul Piano straordinario associati e i restanti 3,5 su fondi di
ateneo, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010.
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Concorso n. 1 - Dipartimento di culture e società - Dipartimento di
scienze umanistiche - Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione - Punti organico disponibili: 1,4.
Priorità I
Posti: n. 1 - Area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’Arte
- Settore scientifico-disciplinare: L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro - Sede di servizio: Dipartimento di culture e società.
Priorità II
Posti: n. 1 - Area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologicoletterarie e storico-artistiche - Settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia
- Settore scientifico-disciplinare: L-ANT/09 - Topografia antica - Sede
di servizio: Dipartimento di culture e società.
Priorità III
Posti: n. 1 - Area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologicoletterarie e storico-artistiche - Settore concorsuale: 10/F2 - Letteratura
italiana contemporanea - Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/11
- Letteratura italiana contemporanea - Sede di servizio: Dipartimento di
scienze umanistiche.
Priorità IV
Posti: n. 1 - Area CUN: 11- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche - Settore concorsuale: 11/A3 - Storia contemporanea
- Settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 - Storia contemporanea Sede di servizio: Dipartimento di scienze umanistiche.
Priorità V
Posti: n. 1 Area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche - Settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte
- Settore scientifico-disciplinare: L-ART/02 - Storia dell’arte moderna
- Sede di servizio: Dipartimento di culture e società.
Priorità VI
Posti: n. 1 - Area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche - Settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello
sviluppo e dell’educazione - Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04
- Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione - Sede di
servizio: Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche e della
formazione.
Priorità VII
Posti: n. 1 - Area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche - Settore concorsuale: 11/C1 - Filosofia teoretica
- Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/01 - Filosofia teoretica - Sede
di servizio: Dipartimento di scienze umanistiche.
Concorso n. 2 - Dipartimento di architettura - Dipartimento di culture e società - Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche e
della formazione - Dipartimento di scienze umanistiche - Punti organico
disponibili: 1,4.
Priorità I
Posti: n. 1 - Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura - Settore concorsuale: 08/C1 - Design progettazione tecnologica dell’architettura - Settore scientifico-disciplinare: ICAR/10 - Architettura tecnica
- Sede di servizio: Dipartimento di architettura.
Priorità II
Posti: n. 1 - Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura - Settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica - Settore scientifico-disciplinare: ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana Sede di servizio: Dipartimento di architettura.
Priorità III
Posti: n. 1 - Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura - Settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e
territoriale - Settore scientifico-disciplinare: ICAR/21 - Urbanistica Sede di servizio: Dipartimento di architettura.
Priorità IV
Posti: n. 1 - Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura - Settore concorsuale: 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura - Settore
scientifico-disciplinare: ICAR/19 - Restauro - Sede di servizio: Dipartimento di architettura.
Priorità V
Posti: n. 1 - Area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche - Settore concorsuale: 10/D1 - Storia antica
- Settore scientifico-disciplinare: L-ANT/03 - Storia romana - Sede di
servizio: Dipartimento di culture e società.
Priorità VI
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Posti: n. 1 - Area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche - Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - Settore scientifico-disciplinare:
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale - Sede di servizio: Dipartimento
di scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione.
Priorità VII
Posti: n. 1 - Area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologicoletterarie e storico-artistiche - Settore concorsuale: 10/C1 - Teatro,
musica, cinema, televisione e media audiovisivi - Settore scientificodisciplinare: L-ART/05 - Discipline dello spettacolo - Sede di servizio:
Dipartimento di scienze umanistiche.
Concorso n. 3 - Dipartimento di biopatologia e biotecnologie
mediche e forensi - Dipartimento biomedico di medicina interna e specialistica - Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche - Dipartimento di biomedicina sperimentale e neuroscienze
cliniche - Punti organico disponibili: 1.
Priorità I
Posti: n. 1 - Area CUN: 06 - Scienze mediche - Settore concorsuale: 06/II - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia
- Settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica per immagini
e radioterapia - Sede di servizio: Dipartimento di biopatologia e biotecnologie mediche e forensi.
Priorità II
Posti: n. 1 - Area CUN: 06 - Scienze mediche - Settore concorsuale: 06/II - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia
- Settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica per immagini
e radioterapia - Sede di servizio: Dipartimento di biopatologia e biotecnologie mediche e forensi.
Priorità III
Posti: n. 1 - Area CUN: 06 - Scienze mediche - Settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna - Settore scientifico-disciplinare:
MED/09 - Medicina interna - Sede di servizio: Dipartimento biomedico
di medicina interna e specialistica.
Priorità IV
Posti: n. 1 - Area CUN: 06 - Scienze mediche - Settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna - Settore scientifico-disciplinare:
MED/09 - Medicina interna - Sede di servizio: Dipartimento biomedico
di medicina interna e specialistica.
Priorità V
Posti: n. 1 - Area CUN: 06 - Scienze mediche - Settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa - Settore scientifico-disciplinare: MED/33 - Malattie apparato
locomotore - Sede di servizio: Dipartimento di discipline chirurgiche,
oncologiche e stomatologiche.
Priorità VI
Posti: n. 1 - Area CUN: 06 - Scienze mediche - Settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia - Settore scientifico-disciplinare: MED/26
- Neurologia - Sede di servizio: Dipartimento di biomedicina sperimentale e neuroscienze cliniche.
Priorità VII
Posti: n. 1 - Area CUN: 06 - Scienze mediche - Settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia - Settore scientifico-disciplinare: MED/26
- Neurologia - Sede di servizio: Dipartimento di biomedicina sperimentale e neuroscienze cliniche.
Concorso n. 4 - Dipartimento di scienze per la promozione della
salute e materno infantile «G. D’Alessandro» - Dipartimento di biopatologia e biotecnologie mediche e forensi - Dipartimento biomedico di
medicina interna e specialistica - Discipline chirurgiche, oncologiche e
stomatologiche - Punti organico disponibili: 1,4.
Priorità I
Posti: n. 1 - Area CUN: 06 - Scienze mediche - Settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica - Settore scientifico-disciplinare: MED/01 - Statistica
medica - Sede di servizio: Dipartimento di scienze per la promozione
della salute e materno infantile «G. D’Alessandro».
Priorità II
Posti: n. 1 - Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione - Settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni - Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni - Sede di servizio: Dipartimento di
biopatologia e biotecnologie mediche e forensi.
Priorità III
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Posti: n. 1 - Area CUN: 06 - Scienze mediche - Settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica - Settore scientifico-disciplinare: MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica Sede di servizio: Dipartimento di scienze per la promozione della salute
e materno infantile «G. D’Alessandro».
Priorità IV
Posti: n. 1 - Area CUN: 06 - Scienze mediche - Settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - Settore scientifico-disciplinare: MED/11 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare - Sede di servizio: Dipartimento biomedico di medicina interna e specialistica.
Priorità V
Posti: n. 1 - Area CUN: 06 - Scienze mediche - Settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, Malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - Settore scientifico-disciplinare: MED/17 - Malattie
infettive - Sede di servizio: Dipartimento di scienze per la promozione
della salute e materno infantile «G. D’Alessandro».
Priorità VI
Posti: n. 1 - Area CUN: 06 - Scienze mediche - Settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale - Settore scientifico-disciplinare:
MED/18 - Chirurgia generale - Sede di servizio: Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche.
Concorso n. 5 - dipartimento di energia, ingegneria dell’informazione e modelli matematici - Dipartimento di ingegneria chimica,
gestionale, informatica, meccanica - dipartimento di scienze agrarie e
forestali - Punti organico disponibili: 1,4.
Priorità I
Posti: n. 1 - Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione - Settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni - Settore
scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni - Sede di servizio: Dipartimento di energia, ingegneria dell’informazione e modelli
matematici.
Priorità II
Posti: n. 1 - Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione - Settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzione meccaniche e metallurgia - Settore scientifico-disciplinare: INGIND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine - Sede di
servizio: Dipartimento di ingegneria chimica, gestionale, informatica,
meccanica.
Priorità III
Posti: n. 1 - Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione - Settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - Settore ccientifico-disciplinare: ING-IND/19 - Impianti nucleari Sede di servizio: Dipartimento di energia, ingegneria dell’informazione
e modelli matematici.
Priorità IV
Posti: n. 1 - Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione - Settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare
- Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale - Sede di servizio: Dipartimento di energia, ingegneria dell’informazione e modelli matematici.
Priorità V
Posti: n. 1 - Area CUN: 03 - Scienze chimiche - Settore concorsuale: 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie - Settore scientificodisciplinare: CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie - Sede di
servizio: Dipartimento di ingegneria chimica, gestionale, informatica,
meccanica.
Priorità VI
Posti: n. 1 - Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione - Settore Concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzione meccaniche e metallurgia - Settore scientifico-disciplinare: INGIND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine - Sede di
servizio: Dipartimento di ingegneria chimica, gestionale, informatica,
meccanica.
Priorità VII
Posti: n. 1 - Area CUN: 07 - Scienze agrarie e veterinarie - Settore
concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - Settore scientificodisciplinare: AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale - Sede di
servizio: Dipartimento di scienze agrarie e forestali.
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Concorso n. 6 - Dipartimento di fisica e chimica - Dipartimento di
scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche - Punti organico disponibili: 1,4.
Priorità I
Posti: n. 1 - Area CUN: 02 - Scienze fisiche - Settore concorsuale:
02/B3 - Fisica applicata - settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica
applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - Sede di
servizio: Dipartimento di fisica e chimica.
Priorità II
Posti: n. 1 Area CUN: 03 - Scienze chimiche - Settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - Settore
scientifico-disciplinare: CHIM/02 - Chimica fisica - Sede di servizio:
Dipartimento di fisica e chimica.
Priorità III
Posti: n. 1 - Area CUN: 05 - Scienze biologiche - Settore concorsuale: 05/II - Genetica e microbiologia - Settore scientifico-disciplinare:
BIO/18 - Genetica - Sede di servizio: Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche.
Priorità IV
Posti: n. 1 - Area CUN: 02 - Scienze fisiche - Settore concorsuale:
02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti - Settore
scientifico-disciplinare: FIS/05 - Astronomia e astrofisica - Sede di servizio: Dipartimento di fisica e chimica.
Priorità V
Posti: n. 1 - Area CUN: 03 - Scienze chimiche - Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari - Settore scientifico-disciplinare: CHIM/08
- Chimica farmaceutica - Sede di servizio: Dipartimento di scienze e
tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche.
Priorità VI
Posti: n. 1 - Area CUN: 03 - Scienze chimiche - Settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici Settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica - Sede di servizio: Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche
chimiche e farmaceutiche.
Priorità VII
Posti: n. 1 - Area CUN: 05 - Scienze biologiche - Settore concorsuale: 05/A1 - Botanica settore scientifico-disciplinare: BIO/02 - Botanica sistematica - Sede di servizio: Dipartimento di scienze e tecnologie
biologiche chimiche e farmaceutiche.
Concorso n. 7 - Dipartimento di scienze economiche, aziendali e
statistiche - Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, aerospaziale,
dei materiali - Punti organico disponibili: 1,4.
Priorità I
Posti: n. 1 - Area CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche Settore concorsuale: 13/D3 - Demografia e statistica sociale - Settore
scientifico-disciplinare: SECS-S/05 - Statistica sociale - Sede di servizio: Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche.
Priorità II
Posti: n. 1 - Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura - Settore concorsuale: 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria
degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione
in ambito civile - Settore scientifico-disciplinare: ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale - Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria
civile, ambientale, aerospaziale, dei materiali.
Priorità III
Posti: n. 1 - Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura - Settore concorsuale: 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e
valutazione - Settore scientifico-disciplinare: ICAR/04 - Strade, ferrovie ed aeroporti - Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale, aerospaziale, dei materiali.
Priorità IV
Posti: n. 1 - Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura - Settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche
e marittime - Settore scientifico-disciplinare: ICAR/02 - Costruzioni
idrauliche e marittime e idrologia - Sede di servizio: Dipartimento di
ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei materiali.
Priorità V
Posti: n. 1 - Area CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche Settore concorsuale: 13/A3 - Scienza delle finanze - Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/03 - Scienza delle finanze - Sede di servizio:
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche.
Priorità VI
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Posti: n. 1 - Area CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche Settore concorsuale: 13/D2 - Statistica economica - Settore scientificodisciplinare: SECS-S/03 - Statistica economica - Sede di servizio:
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche.
Priorità VII
Posti: n. 1 - Area CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche Settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e
finanza aziendale - Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari - Sede di servizio: Dipartimento di
scienze economiche, aziendali e statistiche.
Concorso n. 8 - Dipartimento di studi europei e dell’integrazione
internazionale - Diritti, economia, management, storia, lingue e culture
- Dipartimento di matematica e informatica - Punti organico disponibili:
1,4.
Priorità I
Posti: n. 1 - Area CUN: 14 - Scienze politiche e sociali - Settore
concorsuale: 14/A2 - Scienza politica - Settore scientifico-disciplinare:
SPS/04 - Scienza politica - Sede di servizio: Dipartimento di studi europei e dell’integrazione internazionale - Diritti, economia, management,
storia, lingue e culture.
Priorità II
Posti: n. 1 - Area CUN: 01 - Scienze matematiche e informatiche
- Settore concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica - Settore scientificodisciplinare: MAT/07 - Fisica matematica - Sede di servizio: Dipartimento di matematica e informatica.
Priorità III
Posti: n. 1 - Area CUN: 12 - Scienze giuridiche - Settore concorsuale: 12/E2 - Diritto comparato - Settore scientifico-disciplinare:
IUS/02 - Diritto privato comparato - Sede di servizio: Dipartimento
di studi europei e dell’integrazione internazionale - Diritti, economia,
management, storia, lingue e culture
Priorità IV
Posti: n. 1 - Area CUN: 14 - Scienze politiche e sociali - Settore
concorsuale: 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro,
dell’ambiente e del territorio - Settore scientifico-disciplinare: SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro - Sede di servizio: Dipartimento di studi europei e dell’integrazione internazionale - Diritti, economia, management, storia, lingue e culture.
Priorità V
Posti: n. 1 - Area CUN: 01 - Scienze matematiche e informatiche
- Settore concorsuale: 01/A2 - Geometria e algebra - Settore scientificodisciplinare: MAT/03 - Geometria - Sede di servizio: Dipartimento di
matematica e informatica.
Priorità VI
Posti: n. 1 - Area CUN: 10 - Scienze dell’antichità filologico-letterarie e storico-artistiche - Settore concorsuale: 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese - Sede di servizio: Dipartimento di studi europei
e dell’integrazione internazionale - Diritti, economia, management, storia, lingue e culture.
Concorso n. 9 - Dipartimento di scienze agrarie e forestali - Punti
organico disponibili: 0,7.
Priorità I
Posti: n. 1 - Area CUN: 07 - Scienze agrarie e veterinarie - Settore
concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia - Settore scientifico-disciplinare: AGR/11 - Entomologia generale e applicata - Sede
di servizio: Dipartimento di scienze agrarie e forestali.
Priorità II
Posti: n. 1 - Area CUN: 07 - Scienze agrarie e veterinarie - Settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia - Settore
scientifico-disciplinare: AGR/12 - Patologia vegetale - Sede di servizio:
Dipartimento di scienze agrarie e forestali.
Priorità III
Posti: n. 1 - Area CUN: 07 - Scienze agrarie e veterinarie - Settore
concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo - Settore scientificodisciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo rurale - Sede di servizio:
Dipartimento di scienze agrarie e forestali.
Concorso n. 10 - Dipartimento di scienze giuridiche, della società
e dello sport - Dipartimento di scienze della terra e del mare - Punti
organico disponibili: 1,4.
Priorità I
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Posti: n. 1 - AREA CUN: 12 - Scienze giuridiche - Settore concorsuale: 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità - Settore scientifico
disciplinare: IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità - Sede di
servizio: Dipartimento di scienze giuridiche, della società e dello sport.
Priorità II
Posti: n. 1 - AREA CUN: 12 - Scienze giuridiche - Settore concorsuale: 12/C1 - Diritto costituzionale - Settore scientifico-disciplinare:
IUS/08 - Diritto costituzionale - Sede di servizio: Dipartimento di
scienze giuridiche, della società e dello sport.
Priorità III
Posti: n. 1 - AREA CUN: 12 - Scienze giuridiche - Settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo - Settore scientifico-disciplinare:
IUS/10 - Diritto amministrativo.
Priorità IV
Posti: n. 1 - Area CUN: 04 - Scienze della terra - Settore concorsuale: 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - Settore scientifico-disciplinare: GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica - Sede di servizio: Dipartimento di
scienze della terra e del mare.
Priorità V
Posti: n. 1 - Area CUN: 05 - Scienze biologiche - Settore Concorsuale: 05/C1 - Ecologia - Settore scientifico-disciplinare: BIO/07 - Ecologia - Sede di servizio: Dipartimento di scienze della terra e del mare.
Priorità VI
Posti: n. 1 - Area CUN: 04 - Scienze della terra - Settore concorsuale: 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia
- Settore scientifico-disciplinare: GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia - Sede di servizio: Dipartimento di scienze della terra e del mare.
Priorità VII
Posti: n. 1 - Area CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche Settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica - Settore scientificodisciplinare: SECS-P/01 - Economia politica - Sede di servizio: Dipartimento di scienze giuridiche, della società e dello sport.
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, IV serie speciale, concorsi ed esami,
tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di
PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come
oggetto:
un posto di Professore di II fascia - S.C. ................. (indicare
il proprio S.C.) - codice concorso 2014PSA18C1 e citando il numero
progressivo prodotto dall’applicativo.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
dell’11 febbraio 2005 n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
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 della prova didattica e la
discussione sulle pubblicazioni presentate.
Il bando di indizione delle procedure, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del relativo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale, concorsi
ed esami, all’Albo Ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/chiamata/index.html
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
14E05637
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Avviso relativo alla indizione di procedure di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore di
prima fascia.

Procedura di selezione pubblica per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato.
È indetta presso l’ateneo la procedura di selezione pubblica per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240
del 30.12.2010 come di seguito specificato:
N.
Posti

Settore Concorsuale

Settore
Scientifico
Disciplinare

Struttura

1

06/D3 - Malattie del
Sangue, Oncologia e
Reumatologia

MED/06 Oncologia
Medica

Dipartimento di
Scienze Cliniche e
Molecolari

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto
la voce “concorsi - concorsi personale docente - concorsi ricercatori a
tempo determinato”.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza
Roma n. 22 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di 30 giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 e del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21.11.2013, e successive modificazioni, si comunica
che presso l’Università degli Studi di Salerno è indetta, con Decreto
Rettorale del 27.11.2014 n. 3752, una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di I fascia, presso il
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Settore Concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e Audiologia, Settore Scientifico Disciplinare MED/31
- Otorinolaringoiatria:
Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene
emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai
sensi dell’art. 29, comma 8, della legge 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia
corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di cui
al decreto ministeriale 02.05.2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.

14E05671

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Approvazione degli atti della selezione pubblica per un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali, settore
scientifico-disciplinare ING-IND/22 - I PROFILO presso
il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione, ai sensi
dell’articolo 24, c. 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Si comunica che in data 24 novembre 2014 è stato pubblicato
all’Albo del Rettorato di questa Università il Decreto Rettorale n. 1244
del 24 novembre 2014 con cui sono stati approvati gli atti della selezione pubblica per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 09/D1 “Scienza e Tecnologia dei materiali”, settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 “Scienza e Tecnologia dei materiali” - I
Profilo, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
dell’Università del Salento con D.R. n. 173 del 3 marzo 2014 e il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 22 in data 18.03.2014.

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale Concorsi ed Esami.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente
firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere
inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Salerno - via Giovanni Paolo II, 132 84084 Fisciano (SA).
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al modulo telematico per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.

Per il testo integrale del Decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo http://www.unisalento.it/, nella sezione
“Ultime news” e nella sezione “Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I
fascia, II Fascia e Ricercatori”.

Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’Ufficio Reclutamento e organico - Coordinamento Personale
Docente. ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209
fax 089 966207, e-mail ufflcioconcorsi@unisa.it
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI ANDRIA

COMUNE DI CASAMASSIMA

Avviso pubblico di indizione di una selezione per la copertura di due posti di agente di Polizia Municipale tramite la
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 d.lgs.
165/2001.

Procedura per la mobilità in entrata di un istruttore amministrativo, con contratto a tempo pieno e indeterminato,
categoria C, area amministrativa.

Si rende noto che il Comune di Andria ha indetto n. 1 pubblica
selezione, per esami (prova scritta e colloquio) e titoli, per l’assunzione,
tramite mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs 165/2001, della seguente
professionalità:
n. 2 posti di Agente di P.M. - Cat. C.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione per la
suddetta selezione scadrà il giorno 08.01.2015.
Il testo integrale dell’Avviso di Selezione ed il relativo schema
di domanda è pubblicato sul sito www.comune.andria.bt.it link/
SERVIZION-LINE/concorsi.

È attivata la procedura per la mobilità in entrata ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di n. 1 istruttore amministrativo, con contratto a tempo pieno e indeterminato, categoria C, Area
Amministrativa.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di
Casamassima (080/0806530140-41) personale.comune.casamassima@
pec.it ufficio.personale@comune.casamassima.ba.it
Copia integrale dell’avviso di mobilità e fac-simile della domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito: http://comune.casamassima.
ba.it

14E05608

14E05638

COMUNE DI CALIMERA

COMUNE DI FALCADE

Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (18
ore settimanali) di un posto di istruttore direttivo gestionale sociale categoria D - posizione economica D1.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo pieno e indeterminato, di un collaboratore professionale-conduttore di macchine operatrici complessenecroforo – categoria B, posizione economica B3, presso
l’area tecnica.

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria D1 parttime al 50% (18 ore settimanali), con profilo professionale «istruttore
direttivo gestionale sociale».
Requisiti: indicati nel bando integrale.
La domanda potrà essere presentata direttamente all’Ufficio di
Protocollo dell’Ente entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Tale termine è perentorio. Nel caso che il
termine ultimo cada in un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Bando integrale disponibile su: www.comune.calimera.le.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo pieno e indeterminato, di un collaboratore professionale-conduttore di macchine operatrici complesse-necroforo – categoria «B», posizione economica «B3», presso l’Area Tecnica del Comune di Falcade.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Falcade secondo le modalità e i termini indicati nel bando di concorso.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel
sito istituzionale del Comune di Falcade: www.comune.falcade.bl.it.,
sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0437599735, selezionare 4; fax 0437599629; posta elettronica:
segretario.falcade@agordino.bl.it.

14E05633

14E05584

COMUNE DI CANONICA D’ADDA

COMUNE DI LANCIANO

Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo parziale (24 ore) ed indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente tecnico - settore lavori pubblici.

È attivata la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’ex
art. 30, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i, per la copertura
di un posto a tempo parziale (24 ore) indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo cat. B3 del comune di Canonica d’Adda (BG.)
Termine di presentazione delle domande: entro h 12.00 del 7 gennaio 2015.
L’avviso integrale ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale dell’Ente: www.comune.canonicadadda.bg.it sezione
concorsi.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, volto all’assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 «Dirigente Tecnico» - Settore
«Lavori Pubblici».
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’Ente: www.
comune.lanciano.chieti.it - Sezione Amministrazione Trasparente
(Bandi di concorso).

14E05616

14E05601
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COMUNE DI MISTERBIANCO

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/99 per un
posto di direttore contabile.

Avviso di selezione, per titoli e colloquio, di mobilità esterna
per un posto di istruttore direttivo contabile cat. giuridica
«D1» - tempo indeterminato e pieno - settore gestione
risorse.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, per la
copertura di n. 1 posto di categoria “D”, posizione economica “D1”, a
tempo pieno ed indeterminato nel profilo di Direttore Contabile.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
29/12/2014.
L’avviso integrale è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del
Comune e può essere visionato nel sito internet dell’Ente: http://www.
misterbianco.gov.it
14E05643

L’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto intende
procedere alla copertura mediante avviso di selezione, per titoli e colloquio, di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.L.vo 30 marzo
2001, n. 165 per:
n. 1 posto di «istruttore direttivo contabile» cat. giuridica «D1»
- tempo indeterminato e pieno - Settore gestione risorse.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
Gestione Risorse Umane (tel. 0735/794509 - 495 - 591).
Bando integrale dell’avviso e schema di domanda sono reperibili
e scaricabili su sito intemet www.comune.sbt.it alla sezione concorsi.
14E05609

COMUNE DI MONTIGNOSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore direttivo area amministrativa e della comunicazione
- categoria D1 - tempo pieno.
È indetto selezione per la copertura a tempo indeterminato,
mediante procedura di mobilità volontaria riferita a dipendenti in servizio presso altri Enti, di n. 1 posto del Profilo Professionale Istruttore
Direttivo cat. D1 - Area Amministrativa e della Comunicazione - tempo
pieno.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il
giorno 29.12.2014.
Il colloquio è fissato per il giorno 30.12.2014.
Per il testo integrale del bando:
http://www.comune.montignoso.ms.it
14E05634

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
Rettifica e proroga termini del bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico- Categoria C, a tempo pieno e indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo
determinato di agente di Polizia Municipale, cat. C settore
Polizia Municipale e Protezione Civile.
È indetto bando di pubblico concorso per esami per la formazione
di una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo
determinato di «agente di polizia municipale», cat. C - Settore Polizia
Municipale e Protezione civile.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale con anno
integrativo.
Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro trenta
giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo
integrale del bando e lo schema di domanda possono essere acquisiti consultando il sito istituzionale del Comune di San Benedetto del
Tronto: www.comunesbt.it, nell’apposita sezione «concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
Gestione Risorse Umane (tel. 0735/794509 - 495 - 591).
Tutte le comunicazioni oggetto del presente bando saranno rese
note sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto
www.comunesbt.it, nell’apposita sezione «concorsi».
14E05610

COMUNE DI SCORZÈ
Nel bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico - Cat. C a tempo pieno e indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 21/11/2014, sono
state apportate alcune modifiche.
Il calendario d’esame è come di seguito modificato:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
tecnico - categoria giuridica C - posizione di accesso C1.

I requisiti necessari sono indicati nel relativo bando integrale consultabile sul sito internet http://www.poglianomilanese.org/ alla voce
«bandi e concorsi».

È indetto avviso di concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore
tecnico, categoria giuridica C posizione di accesso Cl. Le domande di
partecipazione dovranno pervenire al Comune di Scorzè, Piazza Aldo
Moro, 1 - 30037 Scorzè (VE) entro il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando nonché la domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.scorze.ve.it, sezione “Amm.
ne trasparente - Bandi di concorso”.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale ai
seguenti recapiti: 0415848267; personale@comune.scorze.ve.it

14E05693

14E05618

Prova preselettiva: 19.01.2015 - ore 9.00;
Prova scritta: 21.01.2015 - ore 9.00;
Prova orale: 23.01.2015 - ore 9.00.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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COMUNE DI TERLIZZI
Indizioni di quattro selezioni pubbliche per la copertura
mediante mobilità esterna di posti a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 191 del 26/11/2014,
il Comune di Terlizzi (BA) ha indetto n. 4 selezioni pubbliche per la
copertura mediante mobilità esterna dei seguenti posti a tempo pieno
ed indeterminato:
ANNO 2014
Categoria

D

D

Numero

Profilo

Copertura

Reclutamento

2

Esperto in
Attività
Amministrativo
Gestionali

a tempo
pieno ed
indeterminato

Mobilità
art. 30
D.Lgs.
165/2001

Esperto
Infrastrutture
Pubbliche

a tempo
pieno ed
indeterminato

Mobilità
art. 30
D.Lgs.
165/2001

1
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C

2

Tecnico
Amministrativo
Gestionale

a tempo
pieno ed
indeterminato

Mobilità
art. 30
D.Lgs.
165/2001

C

4

Istruttore
- Agente
di Polizia
Municipale

a tempo
pieno ed
indeterminato

Mobilità
art. 30
D.Lgs.
165/2001

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione degli
Avvisi sul sito web istituzionale del Comune, www.comune.terlizzi.
ba.it e all’albo pretorio on-line, ovvero entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 29/12/2014.
Gli Avvisi di selezione sono stati pubblicati all’Albo Pretorio
online nonché sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.
terlizzi.ba.it

14E05642

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «CARLO POMA»
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di pediatria.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami - presso l’Azienda
Ospedaliera «Carlo Poma» di Mantova - per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Pediatria.
Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta in carta
libera e corredata dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato
o festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 26/11/2014.
Il rispettivo bando corredato della modulistica necessaria è inoltre
disponibile sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera «Carlo Poma»
all’indirizzo www.aopoma.gov.it/bandi-di-concorso oppure nella
Homepage selezionando il link - Lavora con noi.

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI
DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
medico di radiodiagnostica da assegnare alla struttura
complessa di radiologia e neuroradiologia pediatrica del
Presidio Ospedaliero Buzzi.
In esecuzione della deliberazione n. 711 del 30 ottobre 2014 è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di:
n. 1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica da assegnare
alla Struttura Complessa di Radiologia e Neuroradiologia Pediatrica del
Presidio Ospedaliero Buzzi.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando del
relativo concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura Risorse Umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda
Ospedaliera «Carlo Poma» sita in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova
(tel. 0376/464911-919-387) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

Il testo integrale del bando di concorso in argomento è stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del
26 novembre 2014 e sul sito dell’Azienda: www.icp.mi.it —(consultabile entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi
di Concorso > Concorsi Pubblici).

fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle
ore 13:00;

Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché ai
sensi del d.lgs. 33/2013.

fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14:30 alle
ore 16:30.
14E05549

14E05647
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AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE
TREVIGLIO - CARAVAGGIO» DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione presso l’Ospedale di
San Giovanni Bianco.
In esecuzione del provvedimento n. 832 del 16 ottobre 2014 è
indetto Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di: n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di anestesia
e rianimazione presso l’Ospedale di San Giovanni Bianco.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del Concorso Pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi
n. 46 del 12 novembre 2014 e sarà disponibile sul sito internet aziendale
www.ospedale.treviglio.bg.it
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda, P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00 dal lunedì al venerdì - telefono 0363/424533.
14E05611

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Avvisi pubblici per complessivi nove posti di incarichi di
direzione medica di strutture complesse, varie discipline,
varie UU.OO.CC., e concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di neuropsichiatria infantile - UOC aziendale di neuropsichiatria infantile.
Sono indetti 9 avvisi di incarichi di direzione medica di strutture
complesse e un concorso pubblico, per titoli ed esami, come di seguito
specificati:
Avvisi pubblici per incarichi di direzione delle UU.OO.CC.:
Chirurgia Epato Bilio Pancreatica e d’Urgenza - disciplina di
Chirurgia Generale - del P.O. di L’Aquila (deliberazione n. 1576 del
12.9.2014);
Chirurgia Generale - disciplina di Chirurgia Generale - del P.O.
di Avezzano (deliberazione n. 1576 del 12.9.2014);
Ostetricia e Ginecologia - disciplina di Ginecologia e Ostetricia
- del P.O. di Sulmona (deliberazione n. 1576 del 12.9.2014);
Ostetricia e Ginecologia - disciplina di Ginecologia e Ostetricia
- del P.O. di Avezzano (deliberazione n. 1576 del 12.9.2014);
Pediatria e Neonatologia - disciplina di Pediatria - del P.O. di
Avezzano (deliberazione n. 1576 del 12.9.2014);
Chirurgia Generale - disciplina di Chirurgia Generale - dei
PP.00. di Sulmona e Castel di Sangro (deliberazione n. 1610 del
18.9.2014);
Pronto Soccorso, Accettazione e Osservazione Breve - disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza - del P.O. di
Castel di Sangro (deliberazione n. 1610 del 18.9.2014);
Pronto Soccorso e Accettazione - disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza - del P.O. di L’Aquila (deliberazione
n. 1610 del 18.9.2014);
Anestesia e Rianimazione - disciplina di Anestesia e Rianimazione - dei PP.00. di Sulmona e Castel di Sangro (deliberazione n. 1610
del 18.9.2014).
Concorso pubblico, per titoli ed esami, n. 1 posto di dirigente
medico - disciplina di Neuropsichiatria Infantile - UOC Aziendale di
Neuropsichiatria infantile (deliberazione n. 1649 del 25.9.2014).
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 130 del 21.11.2014 speciale concorsi e
saranno disponibili, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.
it (concorsi attivi).
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I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale della ASL 1 Avezzano Sulmona - L’Aquila - via Saragat, snc
- 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Personale e Direzione Amministrativa dei Distretti (telefoni: 0862/368383 - 368384,
centralino 0862/3681) dalle ore 11,30 alle ore 13,30 di tutti i giorni
feriali escluso il sabato.
14E05615

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
LANCIANO-VASTO-CHIETI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi quattro posti di dirigente medico in varie
discipline.
In esecuzione delle deliberazioni n. 1181 del 12 settembre 2014
e n. 1191 del 18 settembre 2014 sono indetti presso la A.S.L. 02 di
Lanciano - Vasto - Chieti n. 4 concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei sottoelencati posti:
n. 1 posto di Dirigente Medico di Cardiochirurgia;
n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Nucleare;
n. 1 posto di Dirigente Medico di Neurologia;
n. 1 posto di Dirigente Medico di Radioterapia.
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione ai concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 130 Speciale Concorsi del 21 novembre 2014.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella 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, ai numeri
telefonici 0871/358760-358886 - 0873/308669.
14E05602

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario ostetrica (cat. D)
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 884
del 7 novembre 2014 è indetto Concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario
Ostetrica (cat. D).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera secondo lo schema allegato al bando e corredate dai documenti
prescritti o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa
vigente, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto 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, è stato pubblicato sul B.U. della Regione
Piemonte n. 47 del 20 novembre 2014 e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http: www.aslto4.piemonte.it
(sezione «L’Asl da te» - Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi dell’ASL
TO4 - Via Po, 11 - 10034 Chivasso dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
14E05612
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Revoca di indizione del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica.
Si rende noto che con deliberazione n. 884 del 7 novembre 2014
dell’ASL TO4 è stato revocato il concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica indetto con deliberazione 387 del 4 marzo 2010 pubblicato
nel B.U. Regione Piemonte n. 13 del 1° aprile 2010 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 16 aprile 2010.
Il presente avviso ha valore di notifica ai candidati che hanno presentato istanza.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.S.L. TO4 Via Po, 11 - 10034 Chivasso (TO) - Tel. 011-9176299 oppure consultare
il sito internet www.aslto4.piemonte.it
14E05613

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO
E CURA PER ANZIANI V.E. II

I STITUTO

RICOVERO CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
DI A NCONA
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Sanità stipulato in data 20 settembre per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato dei sotto indicati posti presso l’Amministrazione
dell’Istituto:
D)

n. 3 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale (Ctg.

I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato all’avviso pubblico integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazione
I.N.R.C.A. - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona AN - entro e non
oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo
non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la
data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario
dell’ufficio accettante. Non saranno comunque prese in considerazione
le domande che perverranno prima della pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 107 del 20.11.2014

Mobilità volontaria per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di collaboratore
amministrativo professionale - ctg. D presso l’amministrazione dell’istituto.
In esecuzione alla determina n. 183/RISUM del 23.09.2014
l’I.N.R.C.A. intende dare attuazione all’istituto della mobilità volontaria per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001
così come modificato dall’art. 49 del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre
2009, dell’art. 19 del CCNL integrativo del personale del Comparto

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
Risorse Umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, Via
S. Margherita, 5 (tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.
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ALTRI ENTI
A.DI.S.U. PUGLIA
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la eventuale
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
cat. D profilo istruttore informatico.

È indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria per la eventuale
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di cat. «D» profilo
«istruttore informatico». Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 20 novembre 2014.
Il personale interessato, in possesso dei requisiti richiesti, può presentare domanda presso: Adisu Puglia – Settore Risorse Umane e Finanziarie - Via Giustino Fortunato, 4/G - 70125 Bari, entro il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno consultare il sito
istituzionale dell’Adisu Puglia www.adisupuglia.it alla sezione «Amministrazione Trasparente».
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CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE
C.S.S.M. - MONDOVÌ
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di
un posto di istruttore educatore professionale (cat. C del
C.C.N.L. 31 marzo 1999) a tempo pieno e indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria ex articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di Istruttore Educatore Professionale, cat. C
del C.C.N.L. 31.03.1999 Comparto Regioni - Autonomie Locali, presso
il C.S.S.M. di Mondovì - Servizio Integrativo.
I requisiti necessari per l’ammissione alla procedura di mobilità
volontaria indetta con determinazione del Direttore F.F. n. 444 in data
01.12.2014, le modalità di partecipazione ed i criteri di scelta sono dettagliatamente indicati nell’Avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line
del C.S.S.M. all’indirizzo www.cssm-mondovi.it.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
nel trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale dell’Avviso di mobilità volontaria con relativo
schema di domanda sono reperibili sul sito internet istituzionale del
C.S.S.M, all’indirizzo www.cssm-mondovi.it nella Sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA DI FOGGIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - catg. D - per la sezione di
Potenza - riservato ai soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge n. 68/99 «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili».
In esecuzione della delibera n. 155 del 21 novembre 2014 è stato
modificato il bando relativo al concorso pubblico in oggetto, indetto con
delibera n. 119 del 17 ottobre 2014, pubblicato in estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 87 del 7 novembre
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2014 ed integralmente sul sito web dell’Istituto, in quanto è stata estesa
la partecipazione anche ai cittadini di Paese non membri UE regolarmente soggiornanti in Italia.
Conseguentemente, come disposto nella citata delibera, sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione e scadranno entro il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito: www.izsfg.it o, in
alternativa, www.izspb.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
S.S. Gestione Risorse Umane dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Puglia e della Basilicata sito in Via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia - ai seguenti numeri 0881 786214/333/386/391 - fax 0881 786362.
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Avviso relativo alla data e alla sede di svolgimento della prova
preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami a tre
posti di infermiere - collaboratore professionale sanitario.
Si comunica il diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 3 posti di Infermiere - Collaboratore Professionale Sanitario, il cui bando è stato pubblicato sul BURP n. 16 del
18.04.2013 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 26.04.2013,
successivamente modificato con integrazioni pubblicate sul BURP
n. 39 del 26.09.2013 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del
4.10.2013:
Che si svolgerà
Giovedì 8 gennaio 2015
Sessione 1: ore 9.30
Sessione 2: ore 12.00
Sessione 3: ore 14.00
presso il “Palazzetto dello Sport” Frazione S. Rocco
Castagnaretta - Cuneo.
L’elenco dei candidati che hanno presentato domanda e conseguentemente dovranno presentarsi per sostenere la prova preselettiva
con relativo calendario è pubblicato sul sito internet dell’Azienda www.
ospedale.cuneo.it - sezione “concorsi” - “calendario prove d’esame”.
Sono ammessi alla prova preselettiva tutti i candidati che non
abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.

I candidati dovranno essere muniti di penna a sfera (biro) ad
inchiostro nero indelebile.
Per essere ammessi nella sala d’esame a sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si precisa che la mancata presentazione alla prova preselettiva nel
giorno, ora e luogo indicati, costituisce rinuncia alla partecipazione al
concorso, qualsiasi ne sia la causa anche se indipendente dalla volontà
del candidato.
La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di un test basato
su una serie di domande a risposta multipla inerenti le discipline della
formazione di base e il profilo professionale.
Saranno ammessi all’espletamento della prima prova concorsuale
(prova scritta) i candidati collocati in graduatoria ai primi 250 posti. In
caso di parità di punteggio tra candidati la precedenza verrà attribuita
al più giovane di età.
L’elenco dei suddetti candidati ammessi quindi a sostenere la
prova scritta, insieme al calendario di convocazione, sarà pubblicato sul
sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.ospedale.cuneo.it - sezione
“concorsi” – “calendario prove d’esame” a partire dal 14 gennaio 2015.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verrà considerato ai fini della formazione della graduatoria di merito finale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale presso
la sede Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera in Cuneo – Corso
Carlo Brunet, 19/A, tel. 0171/643353, nel seguente orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: www.ospedale.cuneo.it.
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