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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Approvazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di collaboratore di amministrazione
- VII livello professionale per il Centro nazionale sangue
(durata del contratto 3 anni).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
n. 1 - gennaio 2015, è stato pubblicato il decreto del direttore della

Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali dell’Istituto superiore di sanità in data 9 dicembre 2014, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori della
selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di n. 4 unità di personale con il profilo di
collaboratore di amministrazione - VII livello professionale dell’Istituto
superiore di sanità per il Centro nazionale sangue - progetto: «Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati. Supporto alla gestione delle attività di coordinamento
della rete trasfusionale nazionale» (durata del contratto: 3 anni), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 55
del 15 luglio 2014.
15E00638

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati
per studi e ricerche nel campo della medicina e biologia - nell’ambito del Progetto PRIN 2010-2011 dal titolo
«Meccanismi mitocondriali della cancerogenesi» per la
seguente tematica di ricerca «Analisi in matrici complesse, farmacocinetiche ed effetti biochimici di composti
naturali e loro derivati in modelli sperimentali murini»
da usufruirsi presso la sede di Padova. (Bando n. 061.001.
B5.01.2015).
Si avvisa che l’Istituto di Neuroscienze - Sede di Padova, del CNR
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati
per ricerche nel campo della «Medicina e Biologia» per la seguente
tematica di ricerca: «Analisi in matrici complesse, farmacocinetiche ed
effetti biochimici di composti naturali e loro derivati in modelli sperimentali murini», da usufruirsi presso la sede di Padova dell’Istituto di
Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Viale Giuseppe
Colombo, 3 - 35121 Padova (PD) (Phone: +39 (049) 8276054).
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente
bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Neuroscienze del CNR, all’indirizzo protocollo.in@pec.cnr.it entro il quindicesimo giorno a decorrere
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie Speciale.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito Internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
15E00695

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli enti di ricerca - III
livello – con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la sede di Roma - bando 2014-31/TD23.
Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad 1 posto di Ricercatore degli
enti di ricerca – III livello – con contratto di lavoro a tempo pieno e

determinato, nell’ambito del progetto EXOMARS presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma, ai sensi dell’art. 23
del DPR 12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 91 - del 21 novembre 2014.
15E00639

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA - TORINO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di II livello professionale - profilo
professionale primo ricercatore - con contratto a tempo
determinato di durata biennale e concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale
di III livello professionale - profilo professionale tecnologo
- con contratto a tempo determinato della durata di un
anno.
Si avvisa che il Direttore generale dell’Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica (I.N.RI.M.), dr.ssa Ines Fabbro, ha indetto, in conformità ai decreti del Presidente n. 003/2015 e n. 004/2015, i seguenti
concorsi pubblici:
bando di concorso n. 01/2015/TD/primo ricercatore - Concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 1 unità di personale
di II livello professionale - profilo professionale Primo Ricercatore CCNL Enti Pubblici di Ricerca con contratto a tempo determinato di
durata biennale;
bando di concorso n. 02/2015/TD/tecnologo - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1 unità di personale di
III livello professionale - profilo professionale Tecnologo - CCNL Enti
Pubblici di Ricerca con contratto a tempo determinato della durata di
un anno.
I bandi sono pubblicati e disponibili sul sito: www.inrim.it.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale
Concorsi.
15E00676
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM
- UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore
concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il settore scientificodisciplinare ING-INF/01 - Elettronica.

Avviso di indizione di due procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi tre posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato
junior, pubblicati con il decreto del Rettore n. 30, 31 e
32 del 28 gennaio 2015, e otto procedure di valutazione
comparativa per il conferimento di otto assegni a tempo
determinato per la collaborazione ad attività di ricerca
pubblicati con i decreti del Rettore n. 24, 25, 26, 27, 28 e
29 del 28 gennaio 2015.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale
09/E3 - Elettronica, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/01
- Elettronica.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo: http://
www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/.
15E00621

Ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito tre procedure di valutazione comparativa per la copertura di
tre posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato
junior (di seguito indicato ‘RTD’) per le facoltà e i settori scientificodisciplinari di seguito indicati.
Facoltà di Economia
Settore concorsuale: 12/C1 (Diritto costituzionale)
Settore scientifico-disciplinare: IUS/09 (Istituzioni di diritto
pubblico)
Numero posti: 1 (uno)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Rappresentanza regionale e specialità nell’ambito delle proposte di riforma
costituzionale.
Facoltà di Scienze e Tecnologie

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 09/
B2 - Impianti industriali meccanici, per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo: http://
www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/.

Settore concorsuale: 07/F1 (Scienze e tecnologie alimentari)
Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 (Scienze e tecnologie
alimentari)
Numero posti: 1 (uno)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sviluppo di
tecnologie innovative per il settore alimentare
Facoltà di Scienze della Formazione
Settore concorsuale: 11/D1 (Pedagogia e storia della Pedagogia)
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 (Pedagogia generale e
sociale)
Numero posti: 1 (uno)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Analisi comparativa e valutazione dei diversi approcci concettuali di «pedagogia» e
«didattica» nella ricerca e nella prassi didattica nonché analisi in merito
all’uso dei supporti mediatici ai fini della presentazione e della mediazione, specialmente nell’ambito della formazione degli insegnanti.
Ai sensi dell’articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, si
comunica che la Libera Università di Bolzano ha inoltre bandito otto
procedure di valutazione comparativa per la copertura di otto assegni
a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (di
seguito indicato «AR») per la facoltà e i settori scientifico-disciplinari
di seguito indicati.
Facoltà di Economia

15E00622
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Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 (Economia e Gestione
delle imprese)
Numero posti: 1 (uno)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Riconoscere e
affrontare nuove emergenze
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 03/C1 (Chimica Organica)

4a Serie speciale - n. 14

Numero posti: 1 (uno)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: FSP-3: Banca
dati linguistici
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla
Libera Università di Bolzano - Ufficio Personale accademico Piazza Università, 1 - C. P. 276 - 39100 Bolzano

Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 (Chimica Organica)
Numero posti: 1 (uno)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ingegneria
molecolare delle caratteristiche strutturali e catalitiche della levansucrasi
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 09/A3 (Progettazione Industriale, Costruzioni
Meccaniche e Metallurgia)
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14 (Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine)

e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università http://www.unibz.it/
it/organisation/vacancies/research/default.html oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale accademico (tel. +39 0471 011315; fax +39
0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.

Numero posti: 1 (uno)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Progetto di
test innovativi per la caratterizzazione strutturale di leghe metalliche in
condizioni di sollecitazione multiassiale e non-proporzionale.

Tel. +39 0471 011315
Fax +39 0471 011309
E-mail: personnel_academic@unibz.it

Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 09/B3 (Ingegneria economico – gestionale)
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35 (Ingegneria economico – gestionale)
Numero posti: 1 (uno)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Analisi e progettazione di modelli di business per organizzazioni dell’Alto Adige

Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 09.02.2015, n. 6, il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
15E00656

Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 05/A1 (Botanica)
Settore scientifico-disciplinare: BIO/03 (Botanica ambientale e
applicata)
Numero posti: 1 (uno)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Biodiversità e
gestione sostenibile delle praterie montane nell´altopiano di Javakheti,
Caucaso meridionale, Georgia
Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche
Settore concorsuale: 09/H1 (Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni)
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni)

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della
legge 240/2010, di cinque posti di ricercatore per il settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente - Dipartimento di energia.
Si comunica che con D.R. 04/02/2015, n. 545 - codice procedura:
545/ENE7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 5
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a (Junior) della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:

Numero posti: 1 (uno)

DIPARTIMENTO DI ENERGIA

Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Optique (posizione AR n. 8)
Facoltà di Scienze della Formazione

S.C. 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente (5 posti)

Settore concorsuale: 14/D1 (Sociologia dei processi economici, del
lavoro, dell’ambiente e del territorio)
Settore scientifico-disciplinare: SPS/10 (Sociologia dell’Ambiente
e del Territorio)
Numero posti: 1 (uno)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Competencies
for a sustainable socio-economical development
Facoltà di Scienze della Formazione
Settore concorsuale: 10/G1 (Glottologia e linguistica)
Settore
linguistica)

scientifico-disciplinare:

L-LIN/01

(Glottologia

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

e
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Procedura di selezione per la copertura a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior)
della legge 240/2010, di un posto di ricercatore per il settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime - Dipartimento di ingegneria civile
e ambientale.
Si comunica che con D.R. 04/02/2015, n. 546 - codice procedura:
546/DICA6 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a (Junior) della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
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POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione, ai sensi della legge 240/2010, per
posizioni di professore universitario di ruolo di II fascia.
Con decreto rettorale n. 53 del 10 febbraio 2015 sono state
indette le procedure di selezione per la copertura di 3 posizioni ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e 8 posizioni riservate ai
ricercatori strutturati presso il Politecnico di Torino, ai sensi dell’art. 24,
comma 6 della legge n. 240/2010.
Settore Concorsuale 08/E1 Disegno codice interno 01/15/PS Dipartimento Architettura e Design.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

Numero posizioni complessive 1.
Posizioni Aperte a tutti 1.
Posizioni riservate 0.

S.C. 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime (1 posto)

Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni codice interno 02/15/PS - Dipartimento Automatica e Informatica.
Numero posizioni complessive 5.

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - concorsi ed esami.

Posizioni Aperte a tutti 0.
Posizioni riservate 5.
Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica codice interno 03/15/PS Dipartimento Elettronica e Telecomunicazioni.
Numero posizioni complessive 2.
Posizioni Aperte a tutti 1.

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

Posizioni riservate 1.
Settore Concorsuale 09/C1 Macchine e Sistemi per l’Energia e
l’Ambiente codice interno 04/15/PS - Dipartimento Energia.

15E00658

Numero posizioni complessive 1.
Posizioni Aperte a tutti 0.

Procedura di selezione per la copertura a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior)
della legge 240/2010, di un posto di ricercatore per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - Dipartimento
di ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.R. 04/02/2015, n. 544 - codice procedura:
544/DIG13 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a (Junior) della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE

Posizioni riservate 1.
Settore Concorsuale 09/A3 Progettazione Industriale, Costruzioni
Meccaniche e Metallurgia codice interno 05/15/PS - Settore Scientifico
Disciplinare ING-IND/14 Progettazione Meccanica e Costruzione di
Macchine - Dipartimento Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Numero posizioni complessive 1.
Posizioni Aperte a tutti 0.
Posizioni Riservate 1.
Settore Concorsuale 08/D1 Progettazione Architettonica codice
interno 06/15/PS - Settore Scientifico Disciplinare ICAR/15 Architettura del Paesaggio - Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e
Politiche del Territorio.
Numero posizioni complessive 1.
Posizioni Aperte a tutti 1.

S.C. 13/A1- Economia politica (1 posto)

Posizioni riservate 0.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - concorsi ed esami.

Il relativo bando sarà pubblicato in data 20 febbraio 2015 presso il
rettorato e l’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data
sul sito internet del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/
services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=104106
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europea.eu/euraxess/

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 23 marzo 2015.

15E00659
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UNICUSANO - UNIVERSITÀ NICCOLÒ
CUSANO TELEMATICA ROMA

UNIVERSITÀ DI BARI «ALDO MORO»

Procedura di selezione per la copertura di due posti di professore universitario di II fascia - associati - per i corsi di
studi in ingegneria e psicologia.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di due posti di Professore Universitario di
Ruolo di II Fascia – Associati – per i corsi di studi in Ingegneria e
Psicologia.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva di
cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui dovrà
seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del servizio
postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data
successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed
Esami .
I singoli bandi relativi alla procedura saranno resi disponibili
sul sito http://www.unicusano.it rubrica concorsi, concorsi a posti
di seconda fascia, afferenti i seguenti Corsi di Studio di Psicologia e
Ingegneria.
15E00677

Procedura di selezione per la copertura di sei posti
di ricercatore universitario a tempo determinato.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di sei posti di Ricercatore Universitario a
Tempo Determinato.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva di
cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui dovrà
seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del servizio
postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal curriculum, entro il termine perentorio di trenta i giorni a decorrere dalla data
successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed
Esami .
I singoli Bandi relativi alla procedura saranno resi disponibili
sul sito http://www.unicusano.it rubrica concorsi , concorsi a posti di
Ricercatore, afferenti i seguenti Corsi di Studio di Ingegneria, Scienze
Politiche e Psicologia.
15E00678

Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in geopolitica e geoeconomia - XXX Ciclo per
dodici posti.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Geopolitica e Geoeconomia afferente al XXX ciclo per dodici posti.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva di
cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui dovrà
seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del servizio
postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal curriculum, entro il termine perentorio di trenta i giorni a decorrere dalla data
successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed
Esami.
Il bando sarà disponibile sul sito http://www.unicusano.it rubrica
concorsi – dottorato di ricerca.
15E00679
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Selezioni pubbliche per la copertura a tempo determinato di
complessivi tre posti di ricercatore universitario, presso il
Dipartimento di biologia.
Si comunica che l’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha
indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e vigente «Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato», le seguenti selezioni:
1) selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36
mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo pieno, presso il dipartimento di biologia per il settore concorsuale 05/11 - Genetica e microbiologia, settore scientifico-disciplinare B10/18 - Genetica (decreto rettorale n. 349 dell’11 febbraio 2015
- codice selezione R349/2015);
2) selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata
di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il dipartimento di biologia per il settore
concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore scientifico-disciplinare BIO/07
- Ecologia concorsuale (decreto rettorale n. 350 dell’11 febbraio 2015 codice selezione R350/2015);
3) selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36
mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo pieno, presso il dipartimento di biologia per il settore concorsuale 05/11 - Genetica e microbiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica (decreto rettorale n. 351 dell’11 febbraio 2015
- codice selezione R351/2015).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il facsimile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’area reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1.
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
080574063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso l’area reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro.
15E00672

Selezioni pubbliche per la copertura a tempo determinato di
complessivi due posti di ricercatore universitario, presso il
Dipartimento interdisciplinare di medicina.
Si comunica che l’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha
indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e vigente «Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato», le seguenti selezioni:
1) selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36
mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo pieno, presso il dipartimento interdisciplinare di medicina
- sezione di medicina del lavoro - per il settore concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro, settore scientifico-disciplinare MED/44
- Medicina del lavoro (decreto rettorale n. 347 dell’11 febbraio 2015
- codice selezione R347/2015);
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2) selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36
mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo pieno, presso il dipartimento interdisciplinare di medicina
- sezione di medicina interna, geriatria, endocrinologia e malattie rare
- per il settore concorsuale 06/N1 -Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare
MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio (decreto rettorale
n. 348 dell’11 febbraio 2015 - codice selezione R348/2015).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il facsimile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’area reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1.
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
080574063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso l’area reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro.
15E00673

Selezioni pubbliche per la copertura a tempo determinato di
complessivi tre posti di ricercatore universitario, presso il
Dipartimento di medicina veterinaria.
Si comunica che l’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha
indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e vigente «Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato», le seguenti selezioni:
1) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il dipartimento di medicina veterinaria per il settore concorsuale 7/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore
scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici (decreto rettorale n. 344 dell’11 febbraio 2015 - codice selezione
R344/2015);
2) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il dipartimento di medicina veterinaria per il settore concorsuale 7/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore
scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie
degli animali (decreto rettorale n. 345 dell’11 febbraio 2015 - codice
selezione R345/2015);
3) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il dipartimento di medicina veterinaria per il settore concorsuale 7/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore
scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici (decreto rettorale n. 346 dell’11 febbraio 2015 - codice selezione
R346/2015).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
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dell’area reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1.
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
080574063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso l’area reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro.
15E00674

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure selettive finalizzate alla copertura di posti di
professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Si comunica che con decreto rettorale n. 267 del 29.1.2015 sono
indette due procedure selettive finalizzate alla copertura di due posti
di professore dì prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo
per i Dipartimenti, i settori concorsuali e i settori scientifico disciplinari
di seguito indicati:
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale
(DICCA) (un posto)
settore concorsuale: 08/B2 Scienza delle costruzioni
settore scientifico disciplinare: ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni
Dipartimento di scienze per l’architettura (DSA) (un posto)
settore concorsuale: 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura
settore scientifico disciplinare: ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le
ore 12.00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.
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,
i bandi integrali, comprensivi dello schema di domanda, sono resi
immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
15E00668

Procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Si comunica che con decreto rettorale n. 268 del 29.1.2015 è
indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
professore dì seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo
per il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita
(DISTAV) (un posto)
settore concorsuale: 05/B1 Zoologia e antropologia
settore scientifico disciplinare: BIO/05 - Zoologia
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Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le
ore 12.00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.

4a Serie speciale - n. 14

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare
MED/28.

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 integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
15E00669

Procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento
di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratti di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010.

IL RETTORE
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero
dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la Legge 3 luglio 1998 n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto-legge n. 178 del 17.06.1999 «Disposizioni urgenti
per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per la nomina di professori e ricercatori universitari» convertito con Legge 30.07.1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23.03.2000, n. 117;
Vista la Legge 04.11.2005 n. 230, «Nuove disposizioni concernenti
i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino
del reclutamento dei professori universitari»;
Visto il d.lgs. 06.04.2006 n. 164;

Si comunica che con decreto rettorale n. 269 del 29.1.2015 sono
indette due procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento
di due ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratti di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento
di Ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali e i settori scientifico
disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di giurisprudenza (un posto)
settore concorsuale: 12/A1 Diritto privato
settore scientifico disciplinare: IUS/01 - Diritto privato
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) (un posto)
settore concorsuale: 08/F1 Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale
settore scientifico disciplinare: ICAR/20 - Tecnologia e pianificazione urbanistica
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le
ore 12.00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.
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,
i bandi integrali, comprensivi dello schema di domanda, sono resi
immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
15E00670

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare La qualità e l’efficienza del sistema
universitario”;
Visto il D.R. n. 620 del 18.06.2008, il cui avviso è stato pubblicato
nella G.U. - 4ª Serie Speciale - n. 50 del 27.6.2008, con il quale è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
un Professore di I Fascia per il settore scientifico - disciplinare MED/28
- Malattie Odontostomatologiche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo;
Visto il D.R. n. 53 del 01.02.2012, pubblicato nella G.U. - 4ª Serie
Speciale - n. 14 del 19.02.2010, con il quale, tra l’altro, è stata nominata
la Commissione Giudicatrice della suddetta procedura di valutazione
comparativa, composta dai Professori: Gherlone Felice Enrico dell’Università degli Studi S. Raffaele di Milano, Docimo Raffaella dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dolci Marco dell’Università
degli Studi di Chieti - Pescara, Itro Angelo della Seconda Università di
Napoli, Resta Giuseppe dell’Università degli Studi di Pavia;
Visto il D.R. n. 779 del 31.08.2010, pubblicato nella G.U. - 4ª Serie
Speciale - n. 74 del 17.09.2010 con il quale è stata revocata la nomina
del Prof. Marco Dolci dell’Università degli Studi di Chieti - Pescara;
Visto il D.R. n. 850 del 20.09.2010 pubblicato nella G.U. - 4ª
Serie Speciale - n. 84 del 22.10.2010 con il quale la Prof.ssa Giuliana
Giovanna dell’Università degli Studi di Palermo è stata nominata quale
sostituto del Prof. Marco Dolci dell’Università degli Studi di Chieti
- Pescara;
Visto il D.R. n. 798 del 21.07.2011, pubblicato nella G.U. - 4ª Serie
Speciale - n. 66 del 19.08.20111 con il quale sono state accolte le dimissioni del Prof. Enrico Gherlone ed è stato nominato il nuovo membro
designato nella persona del Prof. Alberto Barlattani.
Visto il D.R. n. 81 del 02.02.2012 con il quale è stata disposta la
proroga del termine dei lavori della suddetta procedura di valutazione
comparativa entro il termine massimo del 18.06.2012;
Vista la nota del 20.03.2012, assunta al prot. n. 2285 del 23.03.2012
dei Proff.ri Alberto Barlattani, Giuseppe Resta, Angelo Itro e Giovanna
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Giuliana con la quale i medesimi hanno rassegnato le dimissioni dalla
predetta Commissione Giudicatrice per l’impossibilità di proseguire i
lavori concorsuali in un “clima di serenità e con leale collaborazione
e trasparenza”;
Visto il D.R. n. 88 del 22.01.2014 con il quale, tenuto conto
dell’eccezionalità e della gravità delle motivazioni esposte, sono accolte
le dimissioni del Prof. Alberto Barlattani dell’Università di Roma Tor
Vergata, del Prof. Giuseppe Resta dell’Università degli Studi di Pavia,
del Prof. Angelo Itro della Seconda Università degli Studi di Napoli e
della Prof.ssa Giovanna Giuliana dell’Università degli Studi di Palermo,
da componenti della Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in oggetto;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della
Salute di questo Ateneo con la quale è stato proposto quale membro
designato della procedura in oggetto il Prof. Sandro Rengo, Ordinario
per il settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie Odontostomatologiche presso l’Università degli Studi di Napoli «Federico II»;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio tenute presso il
MIUR in data 09.04.2014 dalle quali risultano estratti quali membri
supplenti il Prof. Paolo Menghini dell’Università degli Studi di Pavia,
il Prof. Roberto Gatto dell’Università degli Studi dell’Aquila e il Prof.
Giorgio Calura dell’Università degli Studi di Ferrara;
Decreta:
Per quanto indicato in premessa, la Commissione Giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
Professore di I Fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/28 Malattie Odontostomatologiche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, di cui al D.R. n. 620 del 18.06.2008, il cui avviso
è stato pubblicato nella G.U. - IV Serie Speciale - n. 50 del 27.6.2008,
risulta così composta:
Prof. Sandro Rengo - Università degli Studi di Napoli “Federico
II” (membro designato);
Prof. Giorgio Calura - Università degli Studi di Ferrara;
Prof.ssa Raffaella Docimo - Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”;
Prof. Roberto Gatto - Università degli Studi dell’Aquila;
Prof. Paolo Menghini - Università degli Studi di Pavia.

Dipartimento di Economia e Management
Settore concorsuale 13/B4 «Economia degli intermediari finanziari
e finanza aziendale
SSD SECS-P/11 «Economia degli intermediari finanziari»
n. posti 1
Codice selezione PA2015/3
Dipartimento di Fisica
Settore concorsuale 02/B3 «Fisica Applicata»
SSD FIS/07 «Fisica Applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)»
n. posti 1
Codice selezione PA2015/4
Dipartimento di Scienze della Terra
Settore concorsuale 04/A2 «Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia»
SSD GEO/03 «Geologia strutturale»
n. posti 1
Codice selezione PA2015/5
Dipartimento di Scienze della Terra
Settore concorsuale 04/A1 «Geochimica, mineralogia, petrologia,
vulcanologia, georisorse ed applicazioni»
SSD GEO/07 «Petrologia e Petrografia»
n. posti 1
Le domande devono essere indirizzate al Magnifico Rettore
dell’Università di Pisa - Lungarno Pacinotti, 44 - 56126 Pisa ed all’indirizzo mail: concorsi@adm.unipi.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo:
http://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/index.htm.
15E00696

UNIVERSITÀ DI ROMA
«FORO ITALICO»
Procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B.

Catanzaro, 16 gennaio 2015
Il Rettore: QUATTRONE
15E00655

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedure selettive per la copertura di cinque posti di professore universitario di ruolo - seconda fascia - da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge 240/2010.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di n. 5 posti di
Professore Universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 di seguito indicate:
Codice selezione PA2015/1
Dipartimento di Economia e Management
Settore concorsuale 13/D4 «Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie»
SSD SECS-S/06 «Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie»
n. posti 1
Codice selezione PA2015/2

4a Serie speciale - n. 14

Ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma «Foro
Italico» è indetta la procedura di valutazione comparativa, per titoli e
discussione pubblica, per il reclutamento di un posto da ricercatore a
tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di scienze motorie, umane e della salute - Settore concorsuali: 11/E - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria:
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 - Psicologia generale n. 1 posto.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12 (dodici), ivi
compresa la tesi di dottorato se presentata.
Le domande di ammissione, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo http://www.uniroma4.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione e dell’Unione europea.
15E00640
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UNIVERSITÀ ROMA TRE
Approvazione degli atti di procedure di chiamata per posti di professore universitario di seconda fascia.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre i decreti di approvazione degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18, c. 1 della legge 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S. Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Economia

13/A1 - SECS-P/01

n. 504 del 7/05/2014

N. 37 del 13/05/2014

11/02/15

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
15E00661

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedure selettive per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia mediante chiamata
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010 - Dipartimento di economia e management.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del “Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e
ricercatori”, emanato con decreto rettorale n. 563 del 29.10.2013, sono indette procedure selettive per il reclutamento di n. 2 professori universitari
di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Economia e Management per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

N. posti

D.R. n. 104 dd. 10.02.2015

13/A5 – Econometria

SECS-P/05 – Econometria

1

D.R. n. 105 dd. 10.02.2015

13/B1 –Economia aziendale

SECS-P/07 –Economia aziendale

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
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.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12.00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente
e Ricercatore, Via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it
15E00680

Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a tre
anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento di matematica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del “Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori” emanato con D.R. 563 del 29.10.2013, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Matematica per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

N. posti

D.R. n. 103 del 10.02.2015

01/A2 – Geometria e Algebra

MAT/02 – Algebra

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
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.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12.00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente e
Ricercatore, Via Verdi, 6 –Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it
15E00681
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UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato
Con decreto rettorale n. 92/15 del 3 febbraio 2015 questo Ateneo ha indetto la seguente procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
presso il Dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici agroalimentari e forestali (DIBAF): settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria
ed estimo - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale (un posto) - tempo pieno.
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a pena
di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre
modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.it e
ne viene dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione Europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
15E00675

ENTI LOCALI
COMUNE DI NOCERA UMBRA
Avviso di selezione, per la copertura a tempo indeterminato
parziale (part-time 53% - 19 ore settimanali) di un posto
di esecutore tecnico categoria B posizione economica B1,
presso il Settore area servizi tecnici riservato ai soggetti
previsti dall’articolo 8 della legge 68/99 e ss.mm.ii., iscritti
negli elenchi dell’ufficio provinciale del lavoro di Perugia.
Il Comune di Nocera Umbra, Area Tecnica - Piazza Caprera n. 5
c.a.p. 06025 Nocera Umbra Perugia (0742-834053 - fax 0742-812133.);
indice avviso di selezione, per la copertura del posto a tempo indeterminato parziale (part-time 53% - 19 ore settimanali) di n. 1 posto di Esecutore Tecnico categoria B posizione economica B1, presso il Settore
Area Servizi Tecnici del Comune di Nocera Umbra riservato ai soggetti
previsti dall’art. 8 della Legge n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti negli elenchi dell’ufficio provinciale del lavoro di Perugia. Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile di
domanda, è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet del
Comune di Nocera Umbra al link: www.comune.noceraumbra.pg.it - «Il
comune informa» - sezione bandi e concorsi.
15E00644

COMUNE DI RIETI
Procedura di valutazione comparativa per il conferimento
di incarico di alta specializzazione a tempo determinato
e pieno, di un funzionario cat. D tab. D3 - Ufficio appalti
e contratti.
È indetto avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarico di alta specializzazione a tempo
determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, di un funzionario cat. D tab. D3 - Ufficio appalti e
contratti .

La domanda di ammissione al concorso deve essere spedita
secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico, perentoriamente
entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
L’Avviso completo e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal seguente sito internet http://www.comune.rieti.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi di Concorso.
Info presso la Segreteria Generale del Comune di Rieti ai seguenti
recapiti: Tel. 0746/287333 mail. segreteriagenerale@comune.rieti.it
15E00641

Procedura di valutazione comparativa per il conferimento
di incarico di alta specializzazione a tempo determinato e
pieno, di funzionario cat. D tab. D3 - Ufficio contenzioso.
È indetto avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarico di alta specializzazione a tempo
determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000, di funzionario cat. D tab. D3 - Ufficio contenzioso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere spedita
secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, perentoriamente
entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
L’Avviso completo e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal seguente sito internet http://www.comune.rieti.it - Amministrazione trasparente- sezione Bandi di Concorso.
Info presso la Segreteria Generale del Comune di Rieti ai seguenti
recapiti: Tel. 0746/287333 mail. segreteriagenerale@comune.rieti.it
15E00642
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COMUNE DI STORNARELLA
Avviso di annullamento, in autotutela, della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per assunzione di quattro agenti di Polizia Municipale - categoria C - posizione economica C1, a tempo
determinato, con rapporto di lavoro part time a 18 ore
settimanali.
Si informa che la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria per l’assunzione di Agenti di polizia
municipale, categoria C, posizione economica C1, a tempo determinato
con rapporto di lavoro part time a 18 ore settimanali pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 9 maggio 2014, per sopravvenuti motivi di
interesse pubblico, è stata annullata.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.comune.stornarella.fg.it - Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottoscrizione
“Bandi di concorso”.
15E00683

COMUNE DI TORRALBA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e tempo pieno (36 ore settimanali) di
un posto di istruttore direttivo contabile, cat. D1 - CCNL
regioni ed autonomie locali - da assegnare all’area programmazione, finanze e tributi.
È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Contabile a tempo indeterminato
e pieno (36 ore settimanali) da assegnare all’Area Programmazione,
Finanze e Tributi.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo
giorno dalla pubblicazione dell’avviso su Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale «Concorsi».
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Il bando integrale, indicante i requisiti di ammissione e modalità di
partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda sono disponibili
su: http://www.comune.torralba.ss.it/, Sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
15E00643

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria triennale per assunzioni a tempo determinato
di funzionari - collaboratori farmacia - categoria D3 (a
tempo pieno o a tempo parziale).
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre
d’Argine, per almeno 30 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - «Concorso pubblico per esami» - per la formazione di
una graduatoria triennale per assunzioni a tempo determinato di «Funzionari - collaboratori farmacia» (Cat. D3) presso l’Unione delle Terre
d’Argine o i comuni alla stessa aderenti.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
15E00646

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente analista
da assegnare alla S.C. servizi informativi.
In esecuzione della deliberazione n. 42 del 27 gennaio 2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente analista da assegnare alla S.C. di servizi informativi.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia - serie «Avvisi e concorsi» - n. 6 del 4 febbraio 2015.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,00=, non rimborsabili,
da effettuarsi a mezzo c/c postale n. 41562208 intestato all’Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate - Via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871
Vimercate, indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
della sede di Desio - Via Mazzini, 1 (Tel.0362/385366 - 8) presso il quale è disponibile il bando integrale, oppure visitare il sito internet www.
aodesiovimercate.it
15E00648
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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
DI ALESSANDRIA «SS. ANTONIO
E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato a soggetti
disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
assistente tecnico da assegnare alla S.C. sistemi informativi, logistici e di controllo di gestione.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 42 del 28 gennaio 2015, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo tecnico - profilo professionale: n. 1 assistente tecnico
da assegnare alla S.C. Sistemi informativi, logistici e di controllo di
gestione. (Cod. n. 3/2015).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi».
Le domande di ammissione dovranno essere inviate al Direttore
generale dell’Azienda ospedaliera nazionale «SS. Antonio e Biagio e
Cesare Arrigo» - Via Venezia n. 16 - 15121 Alessandria, con raccomandata con avviso di ricevimento; mediante trasmissione in formato .pdf
di tutta la documentazione richiesta dal presente bando attraverso posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: personale@pec.ospedale.
al.it oppure con consegna a mano presso l’Ufficio protocollo generale
dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e Biagio e C.» - con sede in
via S. Caterina da Siena n. 30 - 15121 Alessandria, esclusivamente nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle
ore 13,30 alle ore 15,30 (esclusi eventuali giorni festivi infrasettimanali).
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 5 del 5 febbraio 2015.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
“Lavora Con Noi” - Albo on line - Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206764 - 206728.
15E00649

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: nefrologia e dialisi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di Dirigente
Medico - disciplina Nefrologia e Dialisi.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 5 del 28/01/2015 ed è reperibile sul sito www.
ospedali.lecco.it nella sezione “Concorsi”.
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo
al predetto).
Le prove d’esame avranno luogo martedì 28/04/2015 con inizio
dalle ore 9.30 presso la sede dell’Azienda Ospedaliera della Provincia
di Lecco - Via Dell’Eremo 9/11 - Lecco.
Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
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i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura “sotto condizione” provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che si
dovesse rendere necessaria per circostanze attualmente non prevedibili,
sarà effettuata mediante telegramma o raccomandata con ricevuta di
ritorno.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse
Umane - Settore concorsi -dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097
- 0341489056), e-mail: personale.concorsi@ospedale.lecco.it
15E00651

AZIENDA OSPEDALIERA «SPEDALI CIVILI»
DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di medico dirigente - disciplina:
otorinolaringoiatria
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di medico dirigente disciplina otorinolaringoiatria.
Profilo professionale: medici.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il presente bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 2 del 7 gennaio
2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia (tel. 0303995965)
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15.
Sito internet: http://www.spedalicivili.brescia.it
15E00671

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente di struttura complessa - disciplina ginecologia e
ostetricia - U.O. di ostetricia e ginecologia della Struttura
ospedaliera di Cavalese.
Si rende noto che è indetta la seguente pubblica selezione:
Indizione di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
di Dirigente di struttura complessa – disciplina Ginecologia e ostetricia
– U.O. di Ostetricia e ginecologia della Struttura ospedaliera di Cavalese (determinazione del sostituto del Direttore Area di Sviluppo Organizzativo n. 150/2015 di data 03/02/2015) ( I 01/15).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12:00 del giorno 11 marzo
2015.
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Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25.00 da effettuarsi sul C.C.P., n. 15246382 intestato
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Sede centrale – Servizio
tesoreria – Via Degasperi, 79 – 38123 Trento.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito Internet:http:/www.apss.tn.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Via Degasperi, 79 –
38123 Trento. Telefono: 0461/904084.
15E00684

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO
- VASTO - CHIETI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di complessivi tre posti.
In esecuzione della deliberazione n. 1276 del 1° ottobre 2014 sono
indetti presso la A.S.L. 02 di Lanciano-Vasto-Chieti n. 3 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 Chirurgia Generale;
n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Maxillo-Facciale;
n. 1 posto di Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera.
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione ai concorsi sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 12 Speciale Concorsi del 4 febbraio 2015.
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 0871/358886-358760-358854 - 0873/308669-308679.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 20 DI VERONA
Avviso per il conferimento di un incarico di dirigente medico
- disciplina di gastroenterologia - direttore di struttura
complessa.
È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di Dirigente
Medico - disciplina di gastroenterologia, Direttore dell’U.O.C. «Gastroenterologia» presso l’Ospedale «G. Fracastoro» di San Bonifacio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 12 del 30 gennaio 2015.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dell’avviso, rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’Azienda
U.L.S.S. n. 20 di Verona.
L’avviso è altresì disponibile sul sito Internet www.ulss20.verona.
it nella sezione «concorsi».
15E00660

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
- GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - disciplina di neuroradiologia, da assegnarsi alla S.C. neuroradiologia diagnostica e
interventistica.
In esecuzione del provvedimento n. 964 del 29 dicembre 2014,
sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso per titoli ed esami di seguito specificato:
numero due posti di dirigente medico - disciplina neuroradiologia - da assegnarsi alla S.C. Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica dell’Ente.

15E00652

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 13 - MIRANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
radiodiagnostica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 396 del
29 dicembre 2014 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di: due posti di dirigente medico di
radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 12 del 30 gennaio 2015.
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati
potranno rivolgersi alla Direzione risorse umane dell’Azienda unità
locale socio sanitaria n. 13 - Ufficio concorsi, via XXIX Aprile n. 2 30031 Dolo (Venezia) - Tel. 041/5133369, oppure potranno consultare
il sito internet: www.ulss13mirano.ven.it.
15E00623
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Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 28 gennaio 2015,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto
dall’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997, è in distribuzione presso
l’Ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul sito Internet al percorso
www.galliera.it - home page — Atti e documenti - Bandi di concorso
- Dirigenza.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente sull’Albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento
delle unità” - riportate nel bando di cui al presente concorso, ai quali si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
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scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Gestione Risorse Umane dell’Ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
15E00653

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico - disciplina anestesia e rianimazione - da assegnarsi alla Struttura complessa anestesia
e rianimazione nell’ambito del Dipartimento area delle
terapie intensive.
In esecuzione del provvedimento n.898 del 17.12.2014, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per
il posto sottoindicato:
direttore medico - disciplina anestesia e rianimazione - da assegnarsi alla Struttura Complessa anestesia e rianimazione nell’ambito del
Dipartimento Area delle terapie intensive dell’Ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza prescritta
dal relativo bando farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta
dall’ufficio postale.
Al presente avviso si applicano le disposizioni contenute nel
“disciplinare per il conferimento di incarichi di struttura complessa per
la dirigenza medica-sanitaria” - approvato giusta provvedimento n. 824
del 18.12.2013 e pubblicato sul sito internet www.galliera.it - Bandi di
concorso – regolamentazioni - tenuto conto di quanto disposto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 437 del
19.04.2013 avente carattere di direttiva vincolante e funzioni di indirizzo ex art. 8 della L.R. n. 41/2006 e ss.mm.ii., nonché nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
Si precisa che il relativo avviso, con l’indicazione della data, il
luogo e le modalità di sorteggio dei componenti la commissione della
procedura selettiva in argomento, è pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 04.02.2015.
Si evidenzia inoltre che l’avviso pubblico di cui trattasi sarà in
distribuzione presso l’Ente ospedaliero e consultabile sul sito Internet
www.galliera.it - Bandi di concorso .
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Gestione Risorse Umane dell’Ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
15E00685

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per il posto di direttore medico - disciplina dermatologia e venerologia - da assegnarsi alla Struttura complessa dermatologia nell’ambito del Dipartimento area di
medicina.
In esecuzione del provvedimento n.900 del 17.12.2014, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per
il posto sottoindicato:
direttore medico - disciplina dermatologia e venerologia - da
assegnarsi alla Struttura Complessa dermatologia nell’ambito del
Dipartimento Area di Medicina dell’Ente.
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Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza prescritta
dal relativo bando farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta
dall’ufficio postale.
Al presente avviso si applicano le disposizioni contenute nel
“disciplinare per il conferimento di incarichi di struttura complessa per
la dirigenza medica-sanitaria” - approvato giusta provvedimento n.824
del 18.12.2013 e pubblicato sul sito internet www.galliera.it - Bandi di
concorso – regolamentazioni - tenuto conto di quanto disposto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n.437 del
19.04.2013 avente carattere di direttiva vincolante e funzioni di indirizzo ex art.8 della L.R. n. 41/2006 e ss.mm.ii., nonché nel D.P.R.
28.12.2000, n.445.
Si precisa che il relativo avviso, con l’indicazione della data, il
luogo e le modalità di sorteggio dei componenti la commissione della
procedura selettiva in argomento, è pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.5 del 04.02.2015.
Si evidenzia inoltre che l’avviso pubblico di cui trattasi sarà in
distribuzione presso l’Ente ospedaliero e consultabile sul sito Internet
www.galliera.it - Bandi di concorso .
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Gestione Risorse Umane dell’Ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
15E00686

FONDAZIONE I.R.C.C.S. - ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA - MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di neurochirurgia, da assegnare all’U.O. neurochirurgia I.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 5 del 9 gennaio 2015 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 1 posto di dirigente medico - Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina di neurochirurgia, da assegnare all’U.O.
Neurochirurgia I.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 28 gennaio 2015.
Il Bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione “Concorsi”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane
della Fondazione – ufficioconcorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 2394.2305.
15E00650
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ALTRI ENTI
COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
Concorso per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo di 185 unità di personale di ruolo di categoria C,
posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - RIPAM Napoli «Maestre».
È pubblicato sul sito http://ripam.formez.it il bando di concorso per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo di n. 185 (centottantacinque) unità di personale di ruolo di Categoria C, posizione economica Cl, presso il Comune di Napoli.
Per ciascuno dei 3 concorsi previsti dal Bando di cui in epigrafe va presentata, entro il termine perentorio del 24 marzo 2015, ed esclusivamente via Internet, tramite il sistema step-one di Formez PA, domanda di ammissione compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul
sito http://ripam.formez.it

15E00697

DIARI
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

della Sede Amministrativa della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Via F. Sforza 28 Milano secondo il seguente
calendario:

Rinvio della pubblicazione delle date e delle sedi di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, a complessivi 49 posti di dirigente di seconda fascia.
L’avviso riguardante le date e le sedi di svolgimento delle prova
preselettiva di cui all’art. 7 del bando del concorso pubblico, per esami,
a complessivi 49 posti di dirigente di seconda fascia presso l’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - del 27 dicembre 2013, sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 29 maggio 2015.
La medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 29 maggio
2015 conterrà:
indicazioni esplicative per la presentazione dei titoli dichiarati
nella domanda di partecipazione da parte dei candidati ammessi alla
prova scritta che non sia stato possibile reperire presso le amministrazioni di appartenenza degli interessati;
rimando ad altro avviso che sarà pubblicato in una successiva
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - per comunicare le date e le sedi
della prova scritta.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

prova scritta: mercoledì 15 aprile 2015 - ore 9,30;
prova pratica e prova orale: giovedì 16 aprile 2015 - ore 9,30.
Qualora il numero dei candidati ammessi alle prove pratica ed
orale fosse tale da consentirlo, la Commissione potrà procedere allo
svolgimento anche di dette prove (pratica ed orale) nella medesima
giornata di mercoledì 15 aprile 2015.
Le indicazioni per raggiungere la sede di espletamento delle suddette prove d’esame sono reperibili sul sito internet www.policlinico.
mi.it - Sezione “Dove siamo”.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non
si risponde dì eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’Amministrazione.
L’elenco dei candidati ammessi alla suddetta prova scritta verrà
pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione “gare e concorsi”.

15E00624

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
- disciplina: radiodiagnostica, per l’attività dell’U.O.S.
radiologia senologica.

Si informa che il superamento della prova scritta sarà reso noto
mediante pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.
policlinico.mi.it, sezione “gare e concorsi”.

Le prove d’esame del concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Radiodiagnostica per l’attività dell’U.O.S. Radiologia Senologica, il cui bando
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi - n. 42 del 15 ottobre 2014 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale “Concorsi
ed Esami” n. 84 del 28.10.2014, si svolgeranno presso la Sala Riunioni

I candidati che non si presenteranno nella Sede d’esame nei giorni,
ora e sede qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
15E00654
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riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 decretolegge n. 101/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013

Rinvio della comunicazione del diario delle prove d’esame
relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa riservato al personale in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 4 D.L. 101/2013 convertito
con modificazioni nella legge n. 125/2013 (n. 2/2014).

ed esami» del 7 aprile 2015.

Si comunica che l’avviso riguardante il diario o eventuale rinvio
delle prove scritte relative al concorso pubblico per titoli ed esami a
n. 3 posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa

15E00645

(sel n. 2/2014), indetto dall’università degli Studi di Verona con D.D.
n. 2750/2014 prot. N. 73428 tit. VII/1 del 12 novembre 2014 (N. 2/2014)
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale «Concorsi

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUC-014) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
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