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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Avviso pubblico di avviamento delle procedure per la copertura delle quote d’obbligo di cui all’articolo 3 e all’articolo 18 comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 per
l’anno 2014.
Si rende noto che, al fine di ottemperare agli obblighi di riserva
per l’anno 2014 di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, si è dato avvio
alle procedure per la richiesta ai competenti Servizi provinciali per l’impiego lavoratori disabili, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della medesima
legge e dell’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, di avviamento a selezione di lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 3 ed all’art. 18, comma 2, della già citata legge
n. 68/1999, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo
professionale di operatore amministrativo gestionale (area II – F1) per il
quale è richiesto il diploma di scuola secondaria di primo grado.

I candidati avviati dai competenti Servizi provinciali per l’impiego
saranno sottoposti a prove selettive che, a norma dell’art. 32, comma 4,
del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni
del profilo nel quale avviene l’assunzione.
I soggetti selezionati saranno assunti in servizio, previa verifica del
possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’impiego presso la P.A.
Sul sito internet del Ministero, all’indirizzo: www.lavoro.gov.it, è
pubblicata la distribuzione dei posti per le diverse sedi territoriali, nonché la declaratoria del suddetto profilo professionale.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domande di partecipazione direttamente a questa Amministrazione, in quanto la selezione sarà effettuata sulla base dei nominativi che verranno comunicati
dai “Servizi per l’impiego lavoratori disabili” competenti per territorio,
in relazione alle graduatorie che questi ultimi predisporranno.
15E01910

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Modifica e riapertura dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione pubblica del
direttore dell’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica (ITTIG) di Firenze e riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione pubblica del direttore dell’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale (IMAA) Tito Scalo - Potenza.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.
it l’avviso di modifica e riapertura dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione pubblica del direttore dell’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica (ITTIG) – Firenze
- Bando 364.137/2013 e la riapertura dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione pubblica del direttore
dell’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale (IMAA) Tito Scalo
– Potenza – Bando n. 364.212/2015.

Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
ICAR, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link lavoro e formazione).
15E01986

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA DI
M ONTEROTONDO S TAZIONE

15E01911

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI presso la sede di
Rende - bando n. ICAR-001-2015-CS ART. 15.
Si avvisa che l’Istituto ICAR-CNR di Rende ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996 di n. 1 unità di personale con
profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, livello
VI presso la sede dell’ICAR-CNR di Rende (CS).

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato, di una unità di personale, livello
III, profilo ricercatore. (Bando di selezione n. IGAG/
RM/01/2015. Art. 23 Prot. n. 0001273 del 7 maggio 2015).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, di n. 1 unità di personale laureato
con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo di tecnologo (III
livello), Bando di selezione N. IGAG/RM/01/2015. Art. 23. ai sensi
dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato». Copertura degli oneri derivanti dall’assunzione sui fondi esterni provenienti
derivanti dall’assunzione sui fondi delle disponibilità finanziarie provenienti dal Progetto Atlante Geotermico - Commessa TA.P05.025.008
Struttura Crostale ed evoluzione Geodinamica dell’area mediterranea.
N. Variazione 14570 del 19/11/2013.
Il contratto avrà la durata di 1 anno part-time 80%, prorogabile per
cinque anni in presenza della necessaria copertura finanziaria.
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La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Geologia
Ambientale e Geoingegneria, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igag@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 Bando di selezione N. IGAG-RM-01-2015 Art. 23.
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: http://www.upr.cnr.it sezione Lavoro e formazione.
15E01956

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
di una unità di personale con profilo professionale di dirigente tecnologo livello I, presso la sede Venezia - bando
n. 1-2015 ISMAR VE.
Si avvisa che l’Istituto di Scienze Marine ISMAR - Sede di Venezia - del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio
ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 23 di n. 1 unità di personale con profilo professionale
di Dirigente Tecnologo livello I, presso la sede dell’Istituto di Scienze
Marine di Venezia.
Il contratto avrà durata di dodici (12) mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Scienze Marine di Venezia, ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di
ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame
colloquio.

Si comunica che il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca tramite selezione
pubblica per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Caratterizzazione dei suoli, banca dati e monitoraggio degli effetti di trattamenti
di gestione del suolo in agricoltura biologica per il ripristino di aree
degradate di vigneti».

Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per le l’Agrobiologia e la pedologia CRA-ABP - Piazza Massimo D’Azeglio n. 30 - 50121 Firenze entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla 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.

15E01933

15E01955

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Rende.
Si avvisa che l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane del CNR
ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane
del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.003.2015.
CS inviata esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata PEC
dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la Tecnologia
delle Membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
15E01932

Rettifica del bando di concorso pubblico per il reclutamento
a tempo indeterminato di tre dirigenti di ricerca I livello
indetto con D.D. n. 139/2015 del 20 aprile 2015.

Si rende noto che sul sito http://www.inaf.it alla sezione - Lavora
con noi - Ricercatori a tempo indeterminato è stata pubblicata la Determinazione Direttoriale n. 186/2015 del 6/5/2015, con la quale si è proceduto alla rettifica dell’art. 2, comma 1, lettera e), del bando di concorso pubblico nazionale, per titoli, a n. 3 posti di Dirigente di ricerca - I
livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Istituto
Nazionale di Astrofisica (Determinazione Direttoriale n. 139/2015 del
20 aprile 2015, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 33 del 28 aprile 2015).

15E01957
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY

POLITECNICO DI MILANO

Procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
professore di seconda fascia mediante chiamata.

Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo di
I fascia. (codice procedura 1927/POS_ENE8)

Si comunica che con decreto rettorale n. 36 del 23 aprile 2015 è
indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
professore di seconda 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:

Si comunica che con D.R. 24/04/2015, n. 1927 presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di
ruolo di I Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010,
codice procedura 1927/POS_ENE8 per il Settore Concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:

decreto rettorale: n. 36 del 23 aprile 2015;

DIPARTIMENTO DI ENERGIA

settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna;
settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna;
n. posti: 1.

S.C. 09/E1 Elettrotecnica

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/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione Europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
15E01941

S.S.D. ING-IND/31 Elettrotecnica
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 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.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI
SUPERIORI – IUSS DI PAVIA

15E01925

Concorso pubblico, per soli titoli, per l’ammissione al corso
di dottorato di ricerca in economia e scienze sociali ciclo XXXI, in collaborazione con la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa e l’Università degli Studi di Pavia.

Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo di
I fascia. (codice procedura 1925/POS_ENE7).

È indetto, con decreto rettorale n. 029/2015 del 23 aprile 2015 pubblicato all’Albo dell’Istituto in data 27 aprile 2015, concorso pubblico
per soli titoli per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Economia e Scienze Sociali - ciclo XXXI, in collaborazione con la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa e l’Università degli Studi di Pavia, avente
sede amministrativa presso l’Istituto Universitario di Studi Superiori –
IUSS di Pavia.

Si comunica che con D.R. 24 aprile 2015, n. 1925 presso questo
Ateneo sono indette le procedure di selezione a un posto di professore di
ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
codice procedura 1925/POS_ENE7 per il Settore Concorsuale e dil
Dipartimento di seguito specificato: dipartimento di energia - S.C. 09/
C1 macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - S.S.D. ING-IND/09
- Sistemi per l’energia e l’ambiente.

Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
dell’Istituto all’indirizzo: http://www.iusspavia.it/

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti

Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, secondo la modalità indicata a bando, è il 30 giugno 2015
ore 13.00 (CET).

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - concorsi ed esami.

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi a: Ufficio post Laurea – IUSS Pavia, Palazzo
Broletto -Piazza della Vittoria, 15, 27100 Pavia, tel. 0382 -375824-36,
e-mail postlaurea@iusspavia.it.

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

15E01904

15E01960
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POLITECNICO DI TORINO E
UNIVERSITÀ DI TORINO
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XXXI ciclo.
Con i decreti rettorali n. 188 (Politecnico di Torino) e n. 1462 (Università degli Studi di Torino) del 28 aprile 2015 è stato emanato il bando
di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in
convenzione tra Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino
- XXXI ciclo.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre il 29 maggio 2015 utilizzando l’apposita procedura
informatica.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sui siti web http://
dottorato.polito.it/it/bando_interateneo, http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca e http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes e
sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo EURAXESS.
15E01959

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Procedura pubblica selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, della durata di tre anni
(non rinnovabile), con regime d’impegno a tempo pieno
presso l’area matematica, ex articolo 24, c. 3, lettera b)
della L. 240/10.
Con Decreto Direttoriale n. 217 del 05.05.2015 è stata indetta la
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, della durata di 3 anni (non rinnovabile), con regime d’impegno a tempo pieno presso l’Area Matematica della SISSA di Trieste,
ex art. 24, c. 3, lettera b) della L. 240/10 come di seguito specificato:
Settore concorsuale: 01/A2 Geometria e algebra
Settore
Geometria.

scientifico-disciplinare

di

riferimento:

MAT/03
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
http://www.sissa.it/public-calls-academic-personnel
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane della SISSA,
via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - tel. 0403787219 o 0403787226 fax 0403787240 o 0403787249 - e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it/) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Responsabile del procedimento: dott. Gabriele Rizzetto tel. 0403787201 - fax 0403787249 e-mail: rizzetto@sissa.it
15E01958

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Selezione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di
scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso,
indetta ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. a) della
legge 240/2010.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 e del
Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato emanato con D.R. n. 4532 in data 18 settembre
2012, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1
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 Scienze Mediche di Base, Neuroscienze
e Organi di Senso per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - ed il
settore scientifico-disciplinare MED/06 Neurologia - (D.R. n. 1685 del
4 maggio 2015 - codice concorso R1685/2015).
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il facsimile di domanda
sono consultabili telematicamente al sito web dell’Ateneo 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.
15E01934

Area: 01 Scienze matematiche e informatiche.
Impegno didattico: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno da attuare con
attività di tutoraggio per studenti e svolgimento di corsi per gli allievi
di dottorato dell’Area Matematica della SISSA e/o per gli studenti della
laurea magistrale.
Impegno scientifico: visto il piano di sviluppo dell’Area Matematica, l’attività di ricerca verrà svolta in particolare nell’ambito del filone
“Topologia di insiemi algebrici reali aleatori”.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12.
Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al Direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste
- scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

UNIVERSITÀ «CA’ FOSCARI» DI VENEZIA
Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante
chiamata, settore concorsuale 13/D4 - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06, presso il Dipartimento di Management.
Con decreto rettorale n. 318 del 17 aprile 2015 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/D4 settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06 presso il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 1013 del 22 dicembre 2014, pubblicato nella G.U n. 100 del
23 dicembre 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
15E01901
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Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, settore concorsuale 10/L1 - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/11, presso il Dipartimento
di Studi Linguistici e Culturali Comparati.

N.
Posti

Settori Concorsuali

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

SSD

13/A1

SECS-P/01 Economia
Politica

13/A2

SECS-P/02 Politica
Economica

13/A4

SECS-P/06 Economia
Applicata

13/A5

SECS-P/05
Econometria

1
Con decreto rettorale n. 346 del 27 aprile 2015 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/L1 settore scientifico-disciplinare L-LIN/11 presso il Dipartimento di Studi
Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
bandita con decreto rettorale n. 1014 del 22 dicembre 2014, pubblicato
nella G.U n. 100 del 23 dicembre 2014.
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Dipartimento

Economia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateno: www.unibocconi.eu/jobmarket.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
15E01915

15E01902

Approvazione degli atti della commissione giudicatrice
della procedura pubblica di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, settore concorsuale 13/B4 settore scientificodisciplinare di riferimento SECS-P/09, presso il Dipartimento di Management.
Con decreto rettorale n. 332 del 20 aprile 2015 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 13/B4 settore scientifico-disciplinare di riferimento SECS-P/09 presso il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 554 del
18 luglio 2014, pubblicato nella G.U. – IV serie speciale – n. 56 del
18 luglio 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

15E01903

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO» DI CHIETIPESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore
della valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia B, settore
concorsuale 02/B3, settore scientifico-disciplinare FIS/07,
presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze
cliniche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2014, il D.R. n. 628/2015,
prot. n. 19836 del 29 aprile 2015 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore della valutazione comparativa, per titoli e
discussione pubblica- per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato -tipologia B- Sett. Concorsuale 02/B3 - S.S.D. FIS/07 - presso il Dipartimento di Neuroscienze,
Imaging e Scienze Cliniche. (Avviso bando pubblicato nella G.U. n. 84
del 28/10/2014).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.
15E01927

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI
BOCCONI» DI MILANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di Assistant
Professor a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre
2010.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posti di Assistant Professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30/12/2010 come
di seguito specificato:

Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato - tipologia B - sett. concorsuale 11/E1, settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 presso il Dipartimento di nuroscienze, Imaging e Scienze
Cliniche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2014, il D.R. n. 663/2015 Prot.
n. 20334 del 4 maggio 2015 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di n. 01 posto di Ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato - tipologia B - Sett. Concorsuale
11/E1 -S.S.D. M-PSI/02- presso il Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche.

— 5 —

15-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 ottobre 2014.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale - Concorsi - Decorre il termine per eventuali impugnative.
15E01935

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi
dell’articolo 24 comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010,
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - (codice
identificativo - RTD04A2015).
Coloro che intendono partecipare alla selezione in epigrafe indicata
dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — 4a Serie Speciale - «Concorsi ed Esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al seguente
indirizzo: http://www.unina.it/personale/docenti/concorsi/contrattitd.jsp
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la Dott.ssa
Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore Via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 08125.37728-851729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.
branno@unina.it gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata
(P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato Senior - articolo 24, comma 3, lettera
b), legge 240/2010.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R.
n. 1061/2015 del 30 aprile 2015, la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
— comma 3 — lettera b) — Legge 240/2010, presso il Dipartimento di
Scienze del sistema nervoso e del comportamento, per il Settore Concorsuale 11/E3 — Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni,
SSD M-PSI/06 — Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia - Ufficio Protocollo — Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IV Serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo12492.html
del sito web del Servizio Gestione Personale Docente — Gestione Concorsi Personale Docente - dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul
Portale dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Elena RACCA tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: ufficio-concorsi-professori-ricercatori@unipv.it
15E01912

15E01987

Comunicato di rettifica relativo all’avviso di 17 selezioni
pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di 18
ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre non rinnovabili,
ai sensi dell’articolo 24 comma 3, lett. b) della legge
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
L’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 5 maggio 2015 — «n. 17 selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di n. 18 ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, per la durata di anni tre non rinnovabili, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti» — relativamente alla selezione codice identificativo RTD12B2015 è parzialmente rettificato, nel senso che in luogo
della seguente stringa:
codice identificativo: RTD12B2015; dipartimento: medicina
clinica e chirurgia; settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate; settore scientificodisciplinare: MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate; numero
posti: 1,
deve intendersi la seguente:
codice identificativo: RTD12B2015; dipartimento: medicina clinica e chirurgia; settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate; settore scientifico-disciplinare: / - numero posti: 1.
Restano fermi i rimanenti contenuti del citato avviso n. 34/2015.
15E01988

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato Junior - articolo 24, comma 3, lettera
a), legge 24012010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R.
n. 1063/2015 del 30 aprile 2015, la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze
del sistema nervoso e del comportamento, per il Settore Concorsuale
05/D1 - Fisiologia, SSD BIO/09 - Fisiologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia - Ufficio Protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella G.U. della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.
eu/on-line/Home/Navipaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo12680.
html del sito web del Servizio Gestione Personale Docente - Gestione
Concorsi Personale Docente - dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e
sul Portale dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: ufficio-concorsi-professori-ricercatori@unipv. it
15E01913
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia presso il Dipartimento di scienze del farmaco
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R.
n. 1064/2015 del 30 aprile 2015 la procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, per il
Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, SSD BIO/14 - Farmacologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia - Ufficio Protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U. della Repubblica ltaliana - lV
Serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo12679.html
del sito web del Servizio Gestione Personale Docente - Gestione Concorsi Personale Docente - dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul
Portale dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: ufficio-concorsi-professori-ricercatori@unipv.it.
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Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina sperimentale del 15 settembre 2014, con cui, a seguito di quanto comunicato dalla dott.ssa Roberta Spaccapelo, si chiede all’Amministrazione
l’annullamento della procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Considerato che il Consiglio di amministrazione, nella
seduta del 25 marzo 2015, previo parere favorevole del Senato
Accademico espresso in data 24 marzo 2015, ha deliberato: «1)
di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, l’autorizzazione alla copertura del posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ex art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per tre anni, eventualmente prorogabili
per due anni, per il settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e
Microbiologia clinica - SSD MED/07 -Microbiologia e Microbiologia clinica; 2) di autorizzare l’Ufficio Concorsi a revocare,
per le motivazioni esposte in premessa, il bando emesso con il
D.R. n. 1129 del 19 giugno 2014, limitatamente alla procedura di
valutazione comparativa per il posto di ricercatore universitario
a tempo determinato ex art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per tre anni, eventualmente prorogabili
per due anni, per il settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e
Microbiologia clinica - SSD MED/07 - Microbiologia e Microbiologia clinica»;
Ritenuto pertanto necessario dare attuazione alle determinazioni
assunte dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 marzo
2015;

15E01914
Decreta:

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Revoca limitatamente alla procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30.12.2010,
n. 240, S.C. 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica
- settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica.
IL RETTORE

Art. 1.
Il D.R. n. 1129 del 19 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 52 - del 4 luglio 2014, è revocato a
tutti gli effetti per i motivi in premessa esposti ed ivi richiamati, limitatamente alla procedura per la copertura di un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 - comma 3
- lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, SC 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica - SSD MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica, per tre anni, eventualmente prorogabili per
ulteriori due, con regime a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di medicina sperimentale;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24
(Ricercatori a tempo determinato);

Art. 2.

Visto il Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge
30 dicembre 2010, n. 240 approvato dal Senato Accademico di questo
ateneo nella seduta del 20 settembre 2011, emanato con D.R. n. 1693
del 7 ottobre 2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20 ottobre 2011;

Il presente decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale e all’Albo dell’Ateneo e sarà consultabile anche via internet
alla pagina Web dell’Ateneo http://accounts.unipg.it/~ugrl/wwwnew/
concdoc/ricercatori_td.html

Visto il D.R. n. 1129 del 19 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 52 del 4 luglio 2014, con il quale è stata
indetta, tra l’altro, la procedura selettiva ai sensi dell’art. 24 - comma 3
- lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura di un
posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica - SSD MED/07
- Microbiologia e microbiologia clinica, per tre anni, eventualmente
prorogabili per ulteriori due, con regime a tempo pieno, per le esigenze
del Dipartimento di medicina sperimentale;
Preso atto che la dott.ssa Roberta Spaccapelo, con nota del 5 settembre 2014, indirizzata al direttore del Dipartimento di medicina sperimentale, ha comunicato che «a causa di impreviste ed improvvise esigenze di carattere sperimentale, è stato necessario dirottare temporaneamente le risorse destinate alla copertura finanziaria...» del sopra citato
posto «su altre voci di spesa», chiedendo, pertanto, l’annullamento della
relativa procedura di valutazione comparativa;

Art. 3.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale decorre il termine per eventuali impugnative
(nel termine di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120
giorni al Presidente della Repubblica).
Perugia, 29 aprile 2015
Il rettore: MORICONI
15E01949
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
ruolo di II fascia, per il settore concorsuale 06/G1, presso
il Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile.
Ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma “La
Sapienza” è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di
professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA

4a Serie speciale - n. 37

il D.R. n. 1506/2014 del 17 giugno 2014 con cui è emanato il
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato tipologia «B»;
le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203/14 del 15 luglio 2014
riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa
assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
le note rettorali del 30 luglio 2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;

Settore Concorsuale 06/G1 n. 1 posto
Numero pubblicazioni valutabili: minimo 20, massimo 30.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 10 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma “La Sapienza”- Settore Concorsi Personale
docente - Area Risorse umane - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso delle presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università all’indirizzo http://www.uniroma1.it/ateneo/concorsi
nonché sui siti del MIUR e dell’Unione Europea.
15E01928

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di matematica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
SC 01/A5 (settore scientifico-disciplinare MAT/08).

la delibera della Giunta di Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 3 settembre 2014;
2014;

la delibera del Dipartimento di Matematica dell’8 settembre

la deliberazione n. 403-bis/14 del Senato Accademico del 23 settembre 2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
il D.R. n. 2646/14 del 22 ottobre 2014 con il quale si è approvato
l’avvio della procedura concorsuale di n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato tipologia B presso il Dipartimento di Matematica SC 01/
A5 (SSD MAT/08);
la delibera del Senato Accademico n. 451/14 dell’11 novembre
2014 con la quale si è ratificato il suindicato decreto di avvio della procedura e approvazione dei criteri di valutazione;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato il
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», ai sensi della Legge 30 dicembre 2010
n. 240;
il D.R. n. 3414/2014 del 15 dicembre 2014 con il quale è stata
indetta una procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore
a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Matematica - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali SC 01/A5
(SSD MAT/08);
la deliberazione n. 156/15 del 17 marzo 2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
il verbale del 23 aprile 2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;

IL RETTORE
Visti:

Decreta:

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la determinazione
dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all’art. 15 della Legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche
di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 Legge 30 dicembre 2010
n. 240;
il D.M. 28 dicembre 2012 con cui il MIUR ha destinato risorse
per il piano Straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia
B 2012-13;

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di Matematica - Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali SC 01/A5 (SSD MAT/08);
Componenti effettivi:
Prof. Naldi Giovanni - ordinario Università degli Studi di
Milano.
Prof. Pareschi Lorenzo - ordinario Università degli Studi di
Ferrara.
Prof. Falcone Maurizio - ordinario Università degli Studi di
Roma La Sapienza.
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Componenti supplenti:
Prof. Boffi Daniele - ordinario Università degli Studi di Pavia.
Prof. Lopez Luciano - ordinario Università degli Studi di Bari
«Aldo Moro»
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le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;

Prof. Capuzzo Dolcetta Italo - ordinario Università degli Studi
di Roma La Sapienza.

le note rettorali del 30 luglio 2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;

Art. 2.

la delibera della Giunta di Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e Naturali del 3 settembre 2014 e del 13 ottobre 2014;

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei Commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 29 aprile 2015

la delibera del Dipartimento di Biologia Ambientale dell’8 settembre 2014;
la delibera del Senato Accademico n. 403-bis/14 del 23 settembre 2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
il D.R. n. 3003/14 del 19 novembre 2014 con il quale si è approvato l’avvio della procedura concorsuale di n. 1 posto di Ricercatore
a tempo determinato Tipologia B SC 05/C1 (SSD BIO/07) presso il
Dipartimento di Biologia Ambientale e sono stati approvati i relativi
criteri di valutazione;
la delibera n. 494/14 dell’11 dicembre 2014 con la quale si è
ratificato il suindicato decreto di avvio procedura ed approvazione dei
criteri di valutazione;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato
il nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», ai sensi della Legge 30 dicembre 2010
n. 240;

Il Rettore: GAUDIO
15E01936

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento
di biologia ambientale - facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali SC 05/C1 (settore scientifico-disciplinare
BIO/07).

il D.R. n. 3598/2014 del 31 dicembre 2014 con il quale è stata
indetta una procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore
a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Biologia
Ambientale - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali SC 05/
C1 (SSD BIO/07);
la deliberazione n. 151/15 del 17 marzo 2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;

IL RETTORE

il verbale del 23 aprile 2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la determinazione
dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all’art. 15 della Legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 1.

Visti:

lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
il D.M. 25 maggio 2011,n. 243 riguardante criteri e parametri
per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche
di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 Legge 30 dicembre 2010
n. 240;
il D.M. 28 dicembre 2012 con cui il MIUR ha destinato risorse
per il piano Straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia
B 2012-13;

È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di Biologia Ambientale - Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali SC 05/C1 (SSD BIO/07);
Componenti effettivi:
Tuscia.

Prof. Basset Alberto - ordinario Università degli Studi del
Salento.

il D.R. n. 1506/2014 del 17 giugno 2014 con cui è emanato il
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato tipologia «B»;
le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203/14 del 15 luglio 2014
riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa
assegnazione alle strutture;

Prof. Nascetti Giuseppe - ordinario Università degli Studi della

Prof. Fonda Serena - ordinario Università degli Studi di Trieste.
Componenti supplenti:
Torino

Prof. Rolando Antonio - ordinario Università degli Studi di

Prof. Danovaro Roberto - ordinario Università degli Studi Politecnica delle Marche.
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Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei Commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 29 aprile 2015
Il Rettore: GAUDIO
15E01937

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di scienze
della terra - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali SC 04/A3 (settore scientifico-disciplinare GEO/04);

IL RETTORE
Visti:
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la determinazione
dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all’art. 15 della Legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
il D.M. 25 maggio2011, n. 243 riguardante criteri e parametri
per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche
di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 Legge 30 dicembre 2010
n. 240;
il D.M. 28 dicembre 2012 con cui il MIUR ha destinato risorse
per il piano Straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia
B 2012-13;
il D.R. n. 1506/2014 del 17 giugno 2014 con cui è emanato il
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato tipologia «B»;
le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203/14 del 15 luglio 2014
riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa
assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
le note rettorali del 30 luglio 2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera della Giunta di Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e Naturali del 3 settembre 2014;
la delibera del Dipartimento di Scienze della Terra del 5 settembre 2014;
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la delibera del Senato Accademico n. 401/14 del 23 settembre
2014 con la quale è stato autorizzato l’avvio della procedura concorsuale di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato Tipologia B SC
04/A3 (SSD GEO/04) presso il Dipartimento di Scienze della Terra e
sono stati approvati i relativi criteri di valutazione;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato
il nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», ai sensi della Legge 30 dicembre 2010
n. 240;
il D.R. n. 3415/2014 del 15 dicembre 014 con il quale è stata
indetta una procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a
tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Scienze della
Terra - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali SC 04/A3
(SSD GEO/04);
la deliberazione n. 153/15 del 17 marzo 2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
il verbale del 23 aprile 2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B presso il Dipartimento di Scienze della Terra – Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali SC 04/A3 (SSD GEO/04);
Componenti effettivi:
Prof. Smiraglia Claudio - ordinario Università degli Studi di
Milano.
Prof. Russo Filippo - ordinario Università degli Studi del Sannio.
Prof. Scarascia Mugnozza Gabriele - ordinario Università degli
Studi di Roma La Sapienza.
Componenti supplenti:
Prof. Pranzini Enzo - ordinario Università degli Studi di Firenze.
Prof. Firpo Marco - ordinario Università degli Studi di Genova.
Prof. Pambianchi Gilberto - ordinario Università degli Studi di
Camerino.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei Commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 29 aprile 2015
Il Rettore: GAUDIO
15E01938
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Costituzione della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di chimica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
SC 03/A1 (settore scientifico-disciplinare CHIM/01).
IL RETTORE
Visti:
la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3
che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e
successive modifiche e integrazioni;
il D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
il D.M. 25.5.2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30.12.2010 n. 240;
il D.M. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per il
piano straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia B
2012-13;
il D.R. n. 1506/2014 del 17/06/2014 con cui è emanato il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori
di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
tipologia «B»;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del
18.03.2014, n. 77/14 dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14
del 24.06.2014 e n. 203/14 del 15.07.2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato accademico n. 202/14 del 25.03.2014,
n. 219/14 del 07.04.2014, n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del
17.06.2014 e n. 332/14 del 01.07.2014 riguardanti la programmazione
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di dipartimento ed ai presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera della giunta di facoltà di scienze matematiche, fisiche
e naturali del 3.9.2014;
la delibera del dipartimento di chimica del 9.9.2014;
la deliberazione n. 403bis/14 del Senato accademico del
23.9.2014 con la quale è stato dato mandato al rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
il D.R. n. 2667/14 del 23.10.2014 con il quale si è approvato
l’avvio della procedura concorsuale di un posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia B presso il dipartimento di chimica SC 03/A1
(SSD CHIM/01);
la delibera del Senato accademico n. 451/14 dell’11.11.2014 con
la quale si è ratificato il suindicato decreto di avvio della procedura e
approvazione dei criteri di valutazione;
la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;
il D.R. n. 3417/2014 del 15.12.2014 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il dipartimento di chimica - facoltà
di scienze matematiche, fisiche e naturali SC 03/A1 (SSD CHIM/01);
la deliberazione n. 152/15 del 17.03.2015 con cui il Senato accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la definizione della commissione giudicatrice della procedura suindicata;
il verbale del 23.04.2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione
giudicatrice della procedura de qua;
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Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il dipartimento di chimica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali SC 03/A1 (SSD CHIM/01);
componenti effettivi:
prof. Careri Maria - ordinario Università degli studi di Parma
prof. Cataldi Tommaso - ordinario Università degli studi di Bari
«Aldo Moro»
prof. Curini Roberta - ordinario Università degli studi di Roma
La Sapienza
componenti supplenti:
prof. Roda Aldo - ordinario Università degli studi di Bologna
prof. Palleschi Giuseppe - ordinario Università degli studi di
Roma Tor Vergata
prof. Samperi Roberto - ordinario Università degli studi di
Roma La Sapienza
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 29 aprile 2015
Il rettore: GAUDIO
15E01939

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di biologia
ambientale - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali SC 07/D1 (settore scientifico-disciplinare AGR/12).
IL RETTORE
Visti:
la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3
che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e
successive modifiche e integrazioni;
il D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
il D.M. 25.5.2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30.12.2010 n. 240;
il D.M. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per
il piano straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia
B 2012-13;
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il D.R. n. 1506/2014 del 17.06.2014 con cui è emanato il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori
di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
tipologia «B»;
le delibere rispettivamente del Senato accademico n. 425 del
26.11.2013 e del Consiglio di amministrazione n. 282 del 05.12.2013
con le quali sono stati destinati complessivamente 12 p.o. per il reclutamento di 24 ricercatori a tempo determinato tipologia B, di cui il 20%
per progetti specifici a valenza strategica d’Ateneo
la nota rettorale del 03.09.2014 prot. n. 50094 con cui viene
assegnata al dipartimento di biologia ambientale la risorsa, pari a 0.5
p.o, per il Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia
B, per il SSD AGR/12-SC 07/D1;
la delibera del Consiglio del dipartimento di biologia ambientale
dell’8.09.2014;
la delibera del Senato accademico n. 444 dell’11.11.2014 con la
quale è stato autorizzato l’avvio della suddetta procedura e sono stati
approvati i relativi criteri di selezione;
la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;
il D.R. n. 3208/2014 del 02.12.2014 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il dipartimento di biologia ambientale - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali SC 07/D1 (SSD
AGR/12);
la deliberazione n. 150/15 del 17.03.2015 con cui il Senato accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la definizione della commissione giudicatrice della procedura suindicata;
il verbale del 23.04.2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione
giudicatrice della procedura de qua;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il dipartimento di biologia ambientale - facoltà di scienze
matematiche, fisiche e naturali SC 07/D1 (SSD AGR/12);
componenti effettivi:
prof. Scala Aniello - ordinario Università degli studi di Firenze
prof. Gullino Maria Lodovica - ordinario Università degli studi
di Torino
prof. Firrao Giuseppe - ordinario Università degli studi di Udine
componenti supplenti:
prof. Trematerra Pasquale - ordinario Università degli studi del
Molise
prof. Ippolito Antonio - ordinario Università degli studi di Bari
«Aldo Moro»
prof. Lorito Matteo - ordinario Università degli studi di Napoli
«Federico II»
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
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L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 29 aprile 2015
Il rettore: GAUDIO
15E01940

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Avviso relativo all’indizione di una procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, mediante chiamata, nel settore
concorsuale 10/B1 - Storia dell’Arte - Settore scientificodisciplinare L-ART/02 - Storia dell’arte moderna, presso
la facoltà di scienze della comunicazione.
Con decreto rettorale n. 236 del 30 aprile 2015, è stata indetta, una
procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel Settore concorsuale
10/B1 - Storia dell’arte - Settore scientifico-disciplinare L-ART/02 Storia dell’Arte moderna, presso l’Università degli studi di Teramo,
Facoltà di Scienze della comunicazione.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link:
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/228541UTE0600/
M/26241UTE0610), nonché sul sito del MIUR (http://bandi.miur.it/index.php)
e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta
(30) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale - Concorsi ed
esami. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
prorogata al primo giorno feriale utile.
15E01898

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca
in materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi, a.a.
2015/2016 - ciclo 31°.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi, a.a. 2015/2016 - Ciclo 31.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: http://www.unitn.it/ateneo/677/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 6 luglio
2015 (entro le ore 16 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina.
Università degli Studi di Trento - Via Sommarive, 14 - 38123
Trento - E-mail: phd.office-st@unitn.it
15E01965
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato.
È indetta la procedura selettiva per la copertura del seguente posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento e per il settore
concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Reclutamento di un ricercatori a tempo determinato Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale 28 aprile 2015 n. 427
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Posti

Scienze Economiche, Aziendali,
Matematiche e Statistiche

13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

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

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/ateneo/
albo/.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica italiana.
Le informazioni sulla presentazione della domanda possono essere richieste alla Sezione Servizi al Personale Docente e all’Unità di Staff
Valutazioni Comparative (tel. 040 / 558 3263 / 3264 - e-mail: enrico.gabbai@amm.units.it - daniela.spadea@amm.units.it; tel. 040 / 558 2501 /
7983 - e-mail: docnruolo@amm.units.it).
15E01926

ENTI LOCALI
COMUNE DI BRESCIA

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
4 giugno 2015.

Avviso pubblico di mobilità volontaria esclusivamente riservato al personale soprannumerario degli enti di area vasta
(Province o Città Metropolitane ).

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).

È avviata la procedura di mobilità volontaria per la copertura, a
tempo pieno, dei seguenti posti:
n. 1 posto di funzionario amministrativo (cat. D3 – ex q.f. VIII);
n. 1 posto di assistente sociale (cat. D – ex q.f. VII);
n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico (cat. D – ex q.f. VII);
n. 1 posto di istruttore direttivo informatico (cat. D – ex q.f. VII);
n. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo (cat. D – ex q.f.
VII);
n. 10 posti di istruttore amministrativo (cat. C);
n. 2 posti di ausiliario del traffico (cat. B3 – ex q.f. V).
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che
a) sono dipendenti a tempo indeterminato presso un ente di area vasta
(Province e Città Metropolitane) destinatario dei processi di mobilità del personale soprannumerario di cui all’art. 1 commi 418-430
della Legge 190/2014 e siano stati dichiarati in soprannumero all’atto
dell’eventuale assunzione presso il Comune di Brescia; b) sono inquadrati nella medesima categoria giuridica del posto da ricoprire e siano
in possesso dell’eventuale specifico titolo di studio e/o professionale,
previsto da norme legislative o regolamentari, per l’accesso al profilo
per il quale concorrono.
Il testo integrale del bando ed i modelli di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.it > il
comune > concorsi e mobilità > mobilità fra enti) e all’Albo Pretorio
on-line del Comune per 30 giorni a partire dal 5 maggio 2015.

15E01943

COMUNE DI
CASALNUOVO DI NAPOLI
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato
ed a tempo pieno mediante mobilità esterna di due posti di
istruttore di vigilanza - agenti di P.M. (Cat. C ).
Il Responsabile del settore gestione risorse umane, in esecuzione
della determinazione n. 49 del 13 aprile 2015, rende noto che questa
Amministrazione ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a
tempo indeterminato ed a tempo pieno mediante mobilità esterna ex
art. 30 d.lgs. n. 165/2001, di n. 2 posti di «istruttore di vigilanza - agenti
di P.M.» (Cat. C)» .
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice preferibilmente secondo lo schema allegato
all’avviso pubblico e debitamente sottoscritta dal concorrente, corredata
dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
della presente pubblicazione.
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COMUNE DI PULSANO

Copia integrale dell’avviso e del relativo schema di domanda è
affisso per 30 giorni all’albo pretorio del Comune di Casalnuovo di
Napoli ed è presente per tutta la vigenza dell’avviso sul sito Internet del
Comune di Casalnuovo di Napoli www.comune.casalnuovo.na.it, dove
può essere direttamente consultato e scaricato;

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un
posto di «Autista di scuolabus - categoria giuridica B.3».

L’Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare nonché riaprire
i termini ovvero di revocare il presente avviso di selezione per motivi
di pubblico interesse.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di «autista di scuolabus — categoria giuridica B.3» a tempo
pieno e indeterminato.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Pulsano (TA) www.comune.pulsano.ta.it

15E01920

Il candidato deve produrre, a pena di esclusione, la domanda di
partecipazione in via telematica utilizzando l’apposita procedura accessibile dal sito internet istituzionale www.comune.pulsano.ta.it che
immette in una semplice procedura guidata per la presentazione della
domanda.

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato parziale (50%) - cat.
C, posizione economica C1, con profilo professionale di
Istruttore Processi Tecnici.
Il Comune di Castellana Grotte (BA) ha indetto procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato parziale (50%) - Cat. C, posizione economica C1, con
profilo professionale di “Istruttore Processi Tecnici”.

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione.
Esclusivamente tramite avviso pubblicato nella sezione concorsi
del sito internet istituzionale www.comune.pulsano.ta.it sarà comunicato il luogo, la data e l’orario in cui il candidato dovrà presentarsi per
svolgere l’eventuale prova preselettiva, la prova scritta ovvero l’eventuale rinvio della pubblicazione del diario d’esame.
15E01800

Il bando integrale con i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione è reperibile sul sito www.
comune.castellanagrotte.ba.it
Le domande devono pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
Informazioni: Ufficio Personale tel. 080-4900259 080-4900241.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e partime di sei agenti di Polizia
Municipale di categoria «C» - posizione economica C1.
Il Responsabile del Servizio Rende Noto che è Bandito il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e
partime al 50% di n. 6 Agenti di Polizia Municipale di categ. C) - posizione economica C1.

15E01924

La scadenza è fissata al trentesimo giorno da quello successivo
alla data del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

COMUNE DI JESI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria «D1», a tempo indeterminato e pieno, con
profilo professionale di «Istruttore direttivo di vigilanza»,
con riserva di un posto a personale interno presso il servizio di Polizia Municipale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3
posti di categoria “D1”, a tempo indeterminato e pieno, con profilo professionale di “Istruttore direttivo di vigilanza”, con riserva di n. 1 posto
a personale interno presso il Servizio di Polizia Municipale.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate al Comune
di Jesi (AN) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami.
Il bando integrale è reperibile sul sito web www.comune.jesi.an.it,
nella sezione – Il Comune – Albo pretorio – Albo pretorio on line, alla
voce “Concorsi e avvisi di selezione”.
15E01895

COMUNE DI SANT’ANTIMO

Il Bando unitamente allo schema della domanda sono consultabili
nell’apposita sezione del portale della Trasparenza e del sito istituzionale http://comunesantantimo.na.it.
15E01919

COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per assunzioni di istruttori amministrativi, categoria C,
posizione economica C1, a tempo pieno e determinato, per
esigenze sostitutive e/o stagionali.
Si comunica che il Comune di Torri del Benaco ha indetto selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni di
istruttori amministrativi, cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno
e determinato, per esigenze sostitutive e/o stagionali.
Il bando integrale e il fac simile di domanda sono disponibili
all’Albo Pretorio del Comune di Torri del Benaco e sul sito istituzionale del Comune di Torri del Benaco http://www.comune.torridelbenaco.vr.it/.
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Per richiedere informazioni e/o copia del bando di concorso rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Torri del Benaco (VR) viale
F.lli Lavanda n. 3 – 1° Piano – Tel. n. 045/6205809 oppure via mail
roberta.morando@comune.torridelbenaco.vr.it.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12.00
del giorno lunedì 20 luglio 2015 (termine perentorio).
Il calenderio delle prove d’esame è così stabilito:
Prova scritta: mercoledì 22 luglio alle ore 09.00 presso la Sede
Municipale;
Prova orale: mercoledì 22 luglio alle ore 14.00 presso la Sede
Municipale.

4a Serie speciale - n. 37

Il bando di concorso ed il modello per la domanda di ammissione
sono disponibili sul sito internet: www.unionecomunidelrubicone.fc.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale
dell’Unione Rubicone e Mare: tel. 0547/79245 – 0541/935568 dal
lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 12,00.
Responsabile del procedimento: dott. Cono Manzolillo e-mail:
personale@comune.cesenatico.fc.it giuridico@unionedeicomunidelrubicone.fc.it
15E01942

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE

15E01918

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di istruttore direttivo (Cat. D/D1).

COMUNE DI TROFARELLO
Avviso di mobilità volontaria riservata esclusivamente ai
dipendenti di ruolo degli enti di area vasta - province e
Città Metropolitane, per la copertura di un posto di cat.
«B1» - profilo di operaio specializzato o equivalente tempo pieno e indeterminato.
È indetta ricerca di personale mediante mobilità volontaria riservata esclusivamente ai dipendenti di ruolo degli enti di area vasta – Province e Città metropolitane (art. 30 del d.lgs. 165/2001) per la copertura
di:
n. 1 posto di cat. “b1” – profilo di “operaio specializzato” o
equivalente - tempo pieno e indeterminato.
Le domande di ammissione alla procedura di mobilità devono
essere trasmesse, secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico,
perentoriamente entro il termine del 15.6.2015.
L’Avviso completo e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal seguente sito internet: http://www.comune.trofarello.to.it
nonché all’Albo pretorio telematico.

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione
delle Terre d’Argine http://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 sulla Gazzetta Ufficiale, Concorso Pubblico per esami
per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di “Istruttore direttivo” (Cat. D/D1) presso l’Unione delle Terre d’Argine.
Termine di scadenza del Bando: almeno 30 giorni successivi alla
data di pubblicazione dello stesso sulla 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 http://www.terredargine.it
15E01916

15E01917

UNIONE VAL D’ENZA
UNIONE RUBICONE E MARE

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato - orario pieno o part-time - nel profilo professionale
di agente di Polizia Municipale, cat. C, al settore Polizia
Municipale dell’Unione Rubicone e Mare e dei comuni che
la costituiscono.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato di tre unità con profilo di istruttore
direttivo - assistente sociale, presso il Servizio sociale
integrato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di 3 figure con il profilo di «Istruttore Direttivo - Assistente Sociale» cat. D1 presso il Servizio Sociale Integrato
dell’Ente.
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del 5 giugno 2015.

È indetta una selezione pubblica per esami per la formazione di
una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato – orario
pieno o part-time – nel profilo professionale di «Agente di polizia municipale», Cat. C, al Settore polizia municipale dell’Unione Rubicone e
mare e dei Comuni che la costituiscono.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione:
27 maggio 2015 - ore 12,00.

Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio personale tel.0522/243717
15E01944
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASL DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale, cat. D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo
Professionale Cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 - S.I. Concorsi del 13 maggio
2015, nonché sul sito web Aziendale dell’Asl di Milano, sezione Concorsi: http://www.asl.milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’A.S.L. di Milano, S.C.
Gestione delle Risorse Umane - S.S. Gestione Giuridica Dipendenti,
C.so Italia n. 19 - Milano - Telefono 02/8578-2151-2310-2318.
15E01929

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Modifica del bando con contestuale riapertura dei termini
dell’avviso relativa alla costituzione di una graduatoria
riguardante l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee, di personale collaboratore professionale logopedista, da assumere
con contratto a tempo pieno e determinato in ragione
della durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento o per le assegnazioni temporanee di detto personale
in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente assente.
Si comunica che l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo, con Delibera n. 355 del 23 aprile 2015, è stata indetta
la modifica del bando con contestuale riapertura dei termini dell’avviso pubblicato sulla GURI n. 30 del 15/04/2014 e sulla GURS n. 4
del 24/04/2014 relativa alla costituzione di una graduatoria riguardante
l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee, di personale Collaboratore Professionale Logopedista, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione
della durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento o per le
assegnazioni temporanee di detto personale in servizio presso momentaneamente assente. La spedizione delle domande deve avvenire, pena
esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente estratto nella G. U. R. I..
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa 58, 90128
Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti
e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda tel. 091 6555583-80 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00.
15E01921

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento
di un contratto di collaborazione per laureato in farmacia o chimica, della durata di mesi dodici, eventualmente
prorogabile.
Si comunica che l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo
Giaccone” di Palermo, con Delibera n. 342 del 21 aprile 2015, è stata
indetta, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, una selezione pubblica per titoli ed esami, per il conferimento di un contratto di collaborazione a Laureato in Farmacia o Chimica, della durata di mesi dodici, eventualmente prorogabile, per la realizzazione del progetto: «Nuove droghe - determinazione tossicologica
sulle varie matrici biologiche e non». Responsabile del progetto: Prof.
Paolo Procaccianti.
La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, entro
e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella G.U.R.I..
II bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa 58, 90128
Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti
e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda tel. 091 655558380 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00.
15E01922

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE
Concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
con rapporto di lavoro esclusivo - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina anestesia e rianimazione.
In attuazione della deliberazione n. 199 del 26 marzo 2015 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli
ed esami), per la copertura di un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo - area della medicina diagnostica e dei servizi
- disciplina anestesia e rianimazione.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 22 aprile
2014.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio Concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
15E01945
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 9 DI TREVISO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di psichiatria.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato del posto di cui sopra.
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 data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 23 aprile 2015
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio personale dell’Azienda Sanitaria Locale «No» - viale Roma, 7 - 28100
Novara - Tel. 0321/374547-593.
15E01930

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina:
Ortopedia e Traumatologia presso l’ASL “NO” di Novara.
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 data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 23 aprile 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio Personale dell’Azienda Sanitaria Locale “NO”, viale Roma n. 7 - 28100
Novara - Tel. 0321/374547-593.
15E01948

AZIENDA U.L.S.S. N. 22 DI BUSSOLENGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di
otorinolaringoiatria.
Il Direttore Generale della scrivente Azienda Sanitaria, con deliberazione n. 23 in data 6 febbraio 2015, ha deciso di indire concorso
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di:
n. 1 Dirigente Medico - Disciplina di Otorinolaringoiatria.
Il termine di presentazione delle domande - redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo del bando contenente le indicazioni relative ai requisiti e
modalità di presentazione delle domande è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto n. 40 del 24 aprile 2015 ed è
inoltre disponibile sul seguente sito Internet: www.ulss22.ven.it sezione
«Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’ULSS n. 22 di Bussolengo (VR) dalle ore 10 alle ore 13, sabato e
festivi esclusi, tel. 045-6712359-6712331-6712360.
15E01951
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario - infermiere - categoria D, rapporto di lavoro
tempo pieno.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale del 17 aprile 2015, n. 373, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un:
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria D - Rapporto di lavoro: tempo pieno.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera
e indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 della
Regione del Veneto - Treviso, devono pervenire entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per
estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda U.L.S.S. n. 9, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 31100 Treviso.
Requisiti specifici per la partecipazione:
laurea di primo livello in Infermieristica (classe L/SNT01 D.M. 2 aprile 2001) ovvero diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. o altro diploma
equipollente ai sensi del d.m. Sanità 27 luglio 2000;
iscrizione all’Albo professionale.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato
prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Copia del bando di indizione del presente concorso, reperibile anche nel sito Internet www.ulss.tv.it, ed informazioni possono
essere richieste all’U.O. Concorsi dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso - Sede ex P.I.M.E., via Terraglio n. 58 – 31022 Preganziol (TV);
tel. 0422/323506-05, dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Il bando di concorso di cui sopra è stato pubblicato in forma integrale
sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 43 del 30 aprile
2015.
15E01946

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa «U.O. di Oncologia del P.O.
Treviso», area medica e delle specialità mediche, disciplina oncologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 17 aprile
2015, n. 372, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento del
seguente incarico di Direzione di Struttura Complessa “U.O. di Oncologia del P.O. Treviso” - Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina: Oncologia.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del
19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9
di Treviso, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso, scade
il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso pubblico - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati potranno
rivolgersi al servizio Gestione del Personale - U.O. Concorsi - Sede
ex P.I.M.E., via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV); tel. 0422323507/9 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

4a Serie speciale - n. 37

Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, datate
e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione
richiesta dovranno pervenire alla s.c. Risorse Umane e C.s. Settore
Giuridico, area Concorsi della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale
dei Tumori», via G. Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro e non oltre le
ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - parte prima, IV serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 43 del 30 aprile 2015.

Il bando integrale è disponibile on-line sul sito della Fondazione
www.istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi; gli interessati potranno
altresì ritirarne copia presso la s.c. Risorse Umane e C.s. Settore Giuridico, area Concorsi della Fondazione stessa dalle ore 9.30 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

15E01947

Per ulteriori informazioni: s.c. Risorse umane e C.s., settore giuridico, area concorsi - tel. 02/23902255-2523.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 10 «VENETO ORIENTALE»

15E01961

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico area diagnostica e dei servizi
- disciplina di radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico area diagnostica e dei servizi - disciplina
«radiodiagnostica».
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 concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 40 del 24 aprile 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’A.U.L.S.S. in San Donà di Piave
(VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13 ed il lunedì e mercoledì dalle
ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul sito
intemet: http://www.ulss10.veneto.it/concorsi/avvisi

REGIONE TOSCANA ESTAR
Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico,
direttore di struttura complessa, nella disciplina di cardiologia, per la direzione della S.C. Cardiologia II° del
Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata, presidio
dell’Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Firenze.

Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale di Estar
n. 129 del 29 aprile 2015, è stata revocata la selezione pubblica per titoli
e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di lavoro esclusivo, di Dirigente Medico, Direttore
di Struttura Complessa, nella disciplina di Cardiologia, per la direzione
della S.C. Cardiologia II° del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata, presidio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Firenze, indetta
con delibera del Direttore Generale di Estav Centro n. 91 del 9 aprile
2014.
L’estratto dell’avviso della selezione in parola era stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33 del 29 aprile 2014, con
termine di spedizione delle domande del 29 maggio 2014.

15E01931

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI - MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico,
disciplina anestesia e rianimazione, da assegnare alla S.C.
Anestesia e rianimazione.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 12 febbraio
2015 n. 29DG, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al D.P.R.
n. 483/97, concorso pubblico per n. 3 posti di Dirigente medico, disciplina Anestesia e rianimazione, da assegnare alla Struttura complessa
Anestesia e rianimazione.

I candidati che hanno spedito la domanda sono pregati di ritirare
la documentazione allegata, presentandosi personalmente all’Ufficio
Concorsi di Estar - Area Vasta Centro, via di San Salvi n. 12 - Palazzina n. 13 - 50135 Firenze, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00, muniti di un valido documento di riconoscimento, o delegando per scritto una persona di loro fiducia munita del documento di
riconoscimento di entrambi, oppure chiedendone per scritto la spedizione in contrassegno delle spese postali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Estar Area Vasta Centro - (Tel. 055/6937258 - 055/6937661 - 055/6937201)
dalle ore 11 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.

15E01950
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ALTRI ENTI
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di una unità di personale di area C - posizione economica C1 - a
tempo pieno e indeterminato, da collocare presso la segreteria.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del seguente posto:
— n. 1 unità di personale di area C - posizione economica C1 - a tempo pieno e indeterminato, da collocare presso la Segreteria dell’Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Torino.
Il bando di concorso, contenente ulteriori requisiti, potrà essere scaricato dal sito internet dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino
al seguente indirizzo:
http://www.ordinefarmacisti.torino.it, nella Sezione “Concorsi e Bandi”.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
15E01899

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D’AOSTA
Diario relativo all’avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato (massimo 8 mesi), di 10 collaboratori
professionali sanitari - infermieri (personale infermieristico ) cat. D.
Si rende noto che il giorno mercoledì 3 giugno 2015 alle ore 10,00 presso il Palaindoor in C.so Lancieri 41/A - Aosta si effettuerà la prova
preliminare scritta di accertamento della conoscenza della lingua francese dell’Avviso pubblico, dì cui sopra la cui scadenza, per la presentazione
delle domande, è avvenuta il 30 aprile 2014.
Tutti ì candidati che hanno presentato domanda e non sono esonerati da detta prova dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità e della mail di conferma di iscrizione all’avviso, pena esclusione dallo stesso.
La data della successiva prova orale, per coloro che avranno conseguito una valutazione di sufficienza nella prova scritta, verrà resa nota, al
termine della correzione della prova scritta, ín calce all’elenco degli ammessi a tale prova.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
N.B : La comunicazione di cui sopra, l’elenco dei candidati ammessi alla prova di francese ed eventuali altre informazioni saranno pubblicate
sul sito internet aziendale: www.ausl.vda.it nella sezione “Avvisi e Concorsi”.
L’Ufficio Concorsi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 resta a disposizione per qualsiasi altra informazione ai seguenti numeri telefonici:
0165-546073-6070-6071.
15E01923
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUC-037) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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