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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati, della durata di un anno, per
studi e ricerche da usufruirsi presso il Dipartimento di
ambiente e connessa prevenzione primaria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
n. 4 aprile 2015, è stato pubblicato il decreto del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali in data
25 marzo 2015 n. 19/15, concernente l’approvazione della graduatoria
di merito e la dichiarazione del vincitore del pubblico concorso, per
titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata di un anno, per studi e ricerche da usufruirsi presso il
Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito della tematica: “Monitoraggio e

gestione del rischio associato alla presenza di cianobatteri nella filiera
idrica delle acque destinate al consumo umano captate dal lago di Vico”.
(G.U. n. 6 del 23 gennaio 2015).
15E02162

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Annullamento dell’iscrizione nel Registro dei revisori legali
della società Lumina Fiduciaria S.r.l.
Con provvedimento dell’Ispettore Generale Capo di finanza del
18 maggio 2015 è stata annullata l’iscrizione nel Registro dei revisori legali della società LUMINA FIDUCIARIA S.r.l., partita iva
11237740011, sede legale in TORINO.
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della
Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
15E02207

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Annullamento del bando del concorso pubblico, per esami, a
complessivi 49 posti di dirigente di seconda fascia.
Con sentenza n. 3958 del 18 febbraio 2015, depositata il successivo
9 marzo 2015, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II,
ha annullato il bando di concorso pubblico, per esami, a 49 posti di dirigente di seconda fascia dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- 4a serie speciale - del 27 dicembre 2013.
Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 37/2015,
depositata il 17 marzo 2015, ha dichiarato l’incostituzionalità, tra gli
altri, dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, in base al quale
è stato indetto il citato bando di concorso.
Notizie afferenti alle determinazioni che l’Agenzia delle dogane
e dei monopoli adotterà con riferimento alla procedura concorsuale in
argomento saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 28 luglio 2015 e, a decorrere dalla medesima data, nel sito
istituzionale dell’Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it
15E02193

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

UOS P ORTICI

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati.
Si avvisa che il CNR IBBR UOS PORTICI Istituto di Bioscienze e
BioRisorse UOS Portici, ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di Bioscienze e BioRisorse UOS Portici.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, secondo
lo schema di cui all’allegato del bando n. 126.216.BS.28 e indirizzata all’Istituto CNR IBBR UOS PORTICI Istituto di Bioscienze
e BioRisorse UOS Portici, Via Università, 133, 80055 Portici (NA),

all’indirizzo protocollo.ibbr@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale del CNR IBBR UOS PORTICI
Istituto di Bioscienze e BioRisorse UOS Portici, ed è altresì disponibile
sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
15E02192

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA

Selezione pubblica di una borsa di studio per laureati per
studi e ricerche nel campo della «Geologia» da usufruirsi
presso l’area della ricerca di Roma 1 di Monterotondo Stazione. (Bando n. BS01/RM/IGAG/2015 Prot. n. 0001409
del 20 maggio 2015).
Il CNR ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo della «Geologia» da usufruirsi presso l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - Area
della Ricerca di Roma 1 - Via Salaria Km 29,300 00015 Monterotondo
Stazione - Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione deve essere
redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico
modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata
esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di
Geologia Ambientale e Geoingegneria all’indirizzo: protocollo.igag@
pec.cnr.it entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito del CNR nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Lavoro e Formazione).
15E02191
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

NAZIONALE DI OTTICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, con contratto di
lavoro a tempo determinato, per l’assunzione, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore III
livello, presso l’UOS di Firenze LENS (Sesto Fiorentino)
- bando n. 3/2015.
Si avvisa che il CNR – INO ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 171/1991, di n. 1
unità di personale con profilo professionale di Ricercatore III livello,
presso il CNR - INO, UOS di Firenze LENS (Sesto Fiorentino) per la
seguente attività di ricerca:
“Progettazione e caratterizzazione di strutture fotoniche elastomeriche e nano robot fotonici”.
Il contratto avrà durata di 1 anno, rinnovabile.
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
Nazionale di Ottica del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito dell’Istituto
www.ino.it .
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Concorso riservato, per titoli e colloquio, a 28 posti a tempo
indeterminato di collaboratore tecnico degli enti di ricerca
(CTER ) - VI livello retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 28 posti a tempo indeterminato di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (CTER) - VI livello
retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Area tematica: «Reti e Laboratori geofisici».
Decreto direttoriale D.D. n. 164 del 14 maggio 2015.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- IV serie speciale - «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in
versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - L’INGV
- Opportunità di lavoro e collaborazione.

15E02208
15E02091

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo di CTER, livello VI, tempo di
lavoro part-time 50% presso la sede di Tito Scalo - selezione del bando n. IBAM/05/2015/PZ.
Si avvisa che l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali,
sede di TITO del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e
colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo di CTER , livello VI ,
tempo di lavoro part-time 50% presso l’Istituto per i Beni Archeologici
e Monumentali - sede di Tito Scalo (PZ);
Il contratto avrà durata di 6 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
per i Beni Archeologici e Monumentali sede di Tito Scalo (Pz) , ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
15E02190

Concorso riservato, per titoli e colloquio, a dieci posti a
tempo indeterminato di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca (CTER ) - VI livello retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 10 posti a tempo indeterminato di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (CTER) - VI livello
retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Area tematica: «Informatica e banche dati».
Decreto direttoriale D.D. n. 163 del 14 maggio 2015.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E02092
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Concorso riservato, per titoli e colloquio, a sei posti a tempo
indeterminato di collaboratore tecnico degli enti di ricerca
(CTER ) - VI livello retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 6 posti a tempo indeterminato
di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (CTER) - VI livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Area
tematica: «Gestione».
Decreto direttoriale D.D. n. 162 del 14 maggio 2015.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E02093

Concorso riservato, per titoli e colloquio, a due posti a tempo
indeterminato di operatore tecnico VIII livello retributivo
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 2 posti a tempo indeterminato
di Operatore Tecnico - VIII livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Area tematica: «Servizi tecnici e
generali».
Decreto direttoriale D.D. n. 161 del 14 maggio 2015.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E02094

Concorso riservato, per titoli e colloquio, a un posto a tempo
indeterminato di operatore tecnico VIII livello retributivo.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
riservato, per titoli e colloquio, ad un posto a tempo indeterminato di
operatore tecnico - VIII livello retributivo, presso l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia - Area tematica: «Acquisizione dati geofisici».
Decreto direttoriale D.D. n. 160 del 14 maggio 2015.
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La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Amministrazione centrale - Ufficio risorse umane - Settore affari del personale, reclutamento e
formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma. La domanda potrà
essere: a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita
ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al
venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì; b) inviata a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; c) inviata tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: aoo.
roma@pec.ingv.it, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.
it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E02095

Concorso riservato, per titoli e colloquio, a tre posti a tempo
indeterminato di operatore tecnico VIII livello retributivo.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
riservato, per titoli e colloquio, a tre posti a tempo indeterminato di
operatore tecnico - VIII livello retributivo, presso l’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia - Area tematica: «Supporto alla gestione».
Decreto direttoriale D.D. n. 159 del 14 maggio 2015.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Amministrazione centrale - Ufficio risorse umane - Settore affari del personale, reclutamento e
formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma. La domanda potrà
essere: a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita
ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al
venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì; b) inviata a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; c) inviata tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: aoo.
roma@pec.ingv.it, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.
it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E02096

Concorso riservato, per titoli e colloquio, a un posto a tempo
indeterminato di operatore di amministrazione - VIII
livello retributivo.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
riservato, per titoli e colloquio, ad un posto a tempo indeterminato di
operatore di amministrazione - VIII livello retributivo, presso l’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia.
Decreto direttoriale D.D. n. 158 del 14 maggio 2015.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Amministrazione
centrale - Ufficio risorse umane - Settore affari del personale, reclutamento e formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma. La
domanda potrà essere: a) consegnata a mano all’ufficio protocollo,
che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì
al giovedì; b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine perentorio
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità
di lavoro e collaborazione.
15E02097
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Concorso riservato, per titoli e colloquio, a 12 posti a tempo
indeterminato di collaboratore di amministrazione - VII
livello retributivo.

Concorso riservato, per titoli e colloquio, a un posto a tempo
indeterminato di funzionario di amministrazione - V
livello retributivo.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a dodici posti a tempo indeterminato di collaboratore di amministrazione - VII livello retributivo, presso
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, ad un posto a tempo indeterminato
di Funzionario di amministrazione - V livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Decreto direttoriale D.D. n. 156 del 14 maggio 2014.

Decreto direttoriale D.D. n. 157 del 14 maggio 2015.

La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione
Centrale - Ufficio Risorse Umane Settore Affari del Personale, Reclutamento e Formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma. La
domanda potrà essere: a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che
rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10 le ore 13
dal lunedì al venerdì; dalle ore 14 alle ore 16 dal lunedì al giovedì; b)
inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine perentorio di 30 giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul
sito internet www.ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro
e collaborazione.

La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere: a) consegnata a mano l’ufficio protocollo, che
rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 13
dal lunedì al venerdì; dalle ore 14 alle ore 16 dal lunedì al giovedì; b)
inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.inv.it entro il termine perentorio di 30 giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale ella Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page L’INGV - Opportunità di lavoro e
collaborazione.

15E02130

15E02161

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior ) - settore
concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - per il settore
scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – settore concorsuale 01/A2 – Geometria
e Algebra – per il settore scientifico-disciplinare MAT/03 – Geometria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Matematica - MAT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - «Concorsi») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
15E02131

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior ) - settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - per il settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - Analisi matematica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – settore concorsuale 01/A3 – Analisi
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica – per il Settore Scientifico Disciplinare MAT/05 – Analisi Matematica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Matematica - MAT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - «Concorsi») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
15E02132

— 4 —

29-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior ) - settore concorsuale 10/D2 - lingua e letteratura greca - per il settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 10/D2 – Lingua e
Letteratura greca – per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02
– Lingua e Letteratura Greca.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Filologia classica e Italianistica - FICLIT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - «Concorsi») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
15E02133

IMT ALTI STUDI LUCCA
Indizione di una procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posizione di Post Doctoral Fellow
Si rende noto che presso IMT Alti Studi Lucca, Istituto statale di
istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale, è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per
una posizione di Post Doctoral Fellow con le seguenti specifiche:
Network Neuroscience - 1 posizione di Post Doctoral Fellow.
Campi di ricerca: Theory of Complex Networks, Brain Imaging.
Attività: Il candidato si occuperà di functional magnetic resonance
imaging (MRI) brain networks in health e dei disturbi psichiatrici e
neurologici come la schizofrenia e il deterioramento cognitivo lieve
(mild cognitive impairment). Il candidato avrà la possibilità di lavorare
su idee di ricerca stimolanti ed originali e di collaborare con neuroscienziati di livello mondiale. Inoltre, il candidato verrà collaborerà con
la Fondazione Santa Lucia per la gestione relativa all’acquisizione di
dati e sarà coinvolto in un gruppo di ricerca di neuro-scienziati e fisici
teorici anche dell’Istituto Italiano di Tecnolologia (IIT) – Università di
Trento e del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Italiano dei
Sistemi Complessi (CNR-ISC).
Area di ricerca di IMT: CSA – Computer Science and Applications.
Unità di ricerca di IMT: NETWORKS – Complex Networks.
Requisiti obbligatori: Curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività di ricerca contenente analitica descrizione degli
interessi di ricerca, da cui si evincano un significativo background in
Network Science o discipline affini, buone capacità di programmazione
per la quali si richiede preferibilmente la conoscenza di MATLAB o del
linguaggio C, interessi scientifici negli ambiti Neuroscience e Brain.
Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Requisiti preferenziali: Esperienza in modelling, stochastic
blockmodelling o machine learning. Il possesso del titolo di Dottore
di Ricerca costituisce requisito preferenziale. Il candidato ideale deve
altresì possedere ottime capacità organizzative e di comunicazione finalizzate all’inserimento di un gruppo di ricerca.
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Durata: un anno prorogabile come previsto dalla normativa vigente.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo Online dell’Istituto sul sito
web all’indirizzo www.imtlucca.it.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
29 giugno 2015.
15E02134

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario presso il dipartimento Jonico in
«Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società,
ambiente, culture». (Decreto n. 1855).

IL RETTORE
Vista la legge 03.07.1998, n. 210;
Visto il D.P.R. 23.03.2000, n. 117;
Visto il D. R. n. 12029 del 10.12.2009, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami»
- n. 98 del 22.12.2009, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 33 posti di Ricercatore universitario presso questa Università, di cui n. 1 posto assegnato alla II Facoltà
di Economia - sede di Taranto - per il settore scientifico-disciplinare
IUS/04 Diritto Commerciale;
Vista la delibera del 13 settembre 2012 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’istituzione di n. 24 Dipartimenti, tra
cui il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” a cui afferisce il succitato posto;
Visto il D.R. n. 846 del 6 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 23 del 21 marzo 2014 con cui è stata costituita la nuova Commissione
giudicatrice per la succitata valutazione che risulta composta dai prof.ri
Di Cataldo Vincenzo, Scognamiglio Giuliana e Masi Pietro;
Vista la nota del 27/03/2014 con cui il prof. Di Cataldo Vincenzo,
componente designato dal succitato Dipartimento per la procedura su
menzionata, ha rassegnato le proprie dimissioni;
Visto il D.R. n. 1273 del 1° aprile 2015 con cui sono state accolte
le dimissioni del prof. Di Cataldo Vincenzo;
Vista la delibera con cui il Consiglio del Dipartimento Jonico in
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture”, nella seduta del 21 aprile 2015, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 3 del D.P.R. 23.03.2000, n. 117, ha designato il prof.
Francesco Denozza, ordinario presso il Dipartimento di Diritto Privato
e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano, componente
per la succitata valutazione comparativa, in rappresentanza dei professori ordinari;
Decreta:

Art. 1.
Per le motivazioni addotte nelle premesse, il prof. Francesco
Denozza, ordinario presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia
del Diritto dell’Università degli Studi di Milano, è nominato Componente della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
a n. 1 posto di Ricercatore universitario presso Dipartimento Jonico in
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture” , in sostituzione del prof. Di Cataldo Vincenzo, dimissionario.
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Pertanto la Commissione giudicatrice per la succitata valutazione
comparativa è parzialmente modificata come di seguito indicato:
Componente designato dal Consiglio di Dipartimento: prof.
Denozza Francesco - ordinario presso il Diritto Privato e Storia del
Diritto dell’Università degli Studi di Milano.
Componenti eletti:
prof.ssa Scognamiglio Giuliana - ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
prof. Masi Pietro - ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della Commissione
giudicatrice decorrono i trenta giorni, previsti dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione del nuovo commissario.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione nei confronti del
predetto Commissario.
Bari, 13 maggio 2015
Il rettore: URICCHIO
15E02187

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario presso il dipartimento Jonico in
«Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società,
ambiente, culture». (Decreto n. 1854).
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dell’Università degli Studi di Pisa, componente per la succitata valutazione comparativa, in rappresentanza dei professori ordinari;
Decreta:

Art. 1.
Per le motivazioni addotte nelle premesse, la prof.ssa Malfatti
Elena, ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, è nominata Componente della Commissione
giudicatrice per la valutazione comparativa a n. 1 posto di Ricercatore
universitario presso Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” , in sostituzione
del prof. D’Andrea Antonio, dimissionario.
Pertanto la Commissione giudicatrice per la succitata valutazione
comparativa è parzialmente modificata come di seguito indicato:
Componente designato dal Consiglio di Dipartimento: prof.ssa
Malfatti Elena - ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Pisa.
Componenti eletti:
prof.ssa Chimenti Anna - ordinario presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia;
prof. Carnevale Paolo - ordinario presso in Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della Commissione
giudicatrice decorrono i trenta giorni, previsti dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione del nuovo commissario.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione nei confronti del
predetto Commissario.
Bari, 13 maggio 2015

IL RETTORE
Vista la legge 03.07.1998, n. 210;
Visto il D.P.R. 23.03.2000, n. 117;
Visto il D.R. n. 9660 del 15.12.2010, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 101 del 21.12.2010, con il quale è stata indetta la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 19 posti
di Ricercatore universitario presso questa Università, di cui n. 1 posto
assegnato alla Facoltà di Giurisprudenza - sede di Taranto - per il settore
scientifico-disciplinare IUS/09 Istituzione di Diritto pubblico;
Visto il D.R. n. 3914 del 30/12/2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 7 del 27/01/2015 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore presso
il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” che risulta così composta: prof.
D’Andrea Antonio - professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, prof.ssa Chimenti
Anna - ordinario presso il Dipartimento di Economia dell’Università
degli Studi di Foggia, prof. Carnevale Paolo - ordinario presso in Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre;
Vista la nota con cui il prof. D’Andrea Antonio, componente designato dal succitato Dipartimento per la procedura su menzionata, ha
rassegnato le proprie dimissioni;
Visto il D.R. n. 547 del 24/02/2015 con cui sono state accolte le
dimissioni del prof. D’Andrea Antonio;
Vista la delibera con cui il Consiglio del Dipartimento Jonico in
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture”, nella seduta del 21 aprile 2015, in applicazione di quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 23.03.2000, n. 117, ha designato la prof.
ssa Malfatti Elena, ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza

Il rettore: URICCHIO
15E02188

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C - posizione economica
C1 - dell’area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione
dati, a tempo determinato, della durata di anni due, per le
esigenze del Centro ICT di Ateneo.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C Posizione economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di anni due, per le
esigenze del Centro ICT.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (www.unical.it - area “Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio” sezione
«concorsi/selezioni pubbliche») ed all’Albo ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore Generale dell’Università della Calabria, Ufficio Protocollo, via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS)
dovranno essere presentate, direttamente ovvero a mezzo raccomandata
con a.r., entro il termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, «Concorsi ed Esami».
15E02165
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UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
Bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in discipline manageriali, finanziarie e giuridiche per la gestione integrata d’azienda - XXXI ciclo - a.a.
2015-2016.
Si comunica che con D.R. n. 384 del 7 maggio 2015 è indetta
presso l’Ateneo una selezione pubblica per l’ammissione al Corso di
Dottorato di Ricerca in Discipline Manageriali, Finanziarie e Giuridiche
per la Gestione Integrata d’Azienda - XXXI ciclo.
Il corso, di durata triennale, è strutturato in tre curricula:
a) Management Science;
b) Accounting and Finance;
c) Law for Firms and Markets.
Il corso è attivato in lingua inglese, ad eccezione degli insegnamenti specifici al solo curriculum in “Law for Firms and Markets”, che
sono tenuti in lingua italiana.
I posti disponibili sono otto, di cui sei con forme di sostegno
finanziario.
La domanda di partecipazione può essere presentata da chi detenga
un titolo di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento,
o titolo straniero equipollente, o da chi ritenga di conseguirlo entro il
31 ottobre 2015, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito
positivo della selezione, nei seguenti ambiti disciplinari: economia
aziendale, finanza, legge, ingegneria.
La domanda di ammissione, da redigere secondo le modalità indicate nel bando, deve essere compilata on-line al sito: https://sol.liuc.it
entro il 15 giugno 2015 alle ore 17.
La selezione è per titoli ed è basata sulla valutazione dei candidati
sotto tre profili:
a) il possesso delle necessarie conoscenze e competenze per
affrontare con profitto gli argomenti del corso, anche con riguardo alla
natura del curriculum su cui il candidato intende impegnarsi;
b) l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica;
c) la competenza linguistica necessaria a partecipare con profitto
alle attività del dottorato.
La versione integrale del bando è pubblicata per via telematica
sul sito web dell’Università (http://www.liuc.it/phd), del MIUR (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.ec/euraxess).
15E02185
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direttamente all’Ufficio Archivio Corrente sito in piazza San
Marco, 4 Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it.
Il bando, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/
cmpro-v-p-2839.html.
15E02166

Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria
D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del
Laboratorio Genexpress - Dipartimento di scienze delle
produzioni agroalimentari e dell’ambiente DISPAA.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno,
per le esigenze del laboratorio Genexpress - dipartimento di scienze
delle produzioni agroalimentari e dell’ambiente DISPAA.
La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scaricabili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmprov-p-2839.html, deve pervenire all’area risorse umane - divisione 2:
personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici
dell’Università degli studi di Firenze - piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il termine perentorio del 29 giugno 2015 (data di scadenza del bando).
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente all’ufficio archivio corrente sito in piazza San
Marco n. 4 - Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/
cmpro-v-p-2839.html.
15E02167

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’Istituto Papirologico G. Vitelli - Dipartimento
di lettere e filosofia - DILEF.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto
di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’Istituto Papirologico G. Vitelli
- Dipartimento di Lettere e Filosofia - DILEF.
La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scaricabili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-vp-2839.html, deve pervenire all’Area Risorse Umane - Divisione 2: Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici
dell’Università degli Studi di Firenze, piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il termine perentorio del 29 giugno 2015 (data di scadenza del bando).
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare
al Dipartimento di scienze della terra.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al dipartimento di scienze della terra.
La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scaricabili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmprov-p-2839.html, deve pervenire all’area risorse umane - divisione 2:
personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici
dell’Università degli studi di Firenze - piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il termine perentorio del 29 giugno 2015 (data di scadenza del bando).
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente all’ufficio archivio corrente sito in piazza San
Marco n. 4 - Firenze, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 13;
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trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/
cmpro-v-p-2839.html.

Dipartimento di Scienze della Salute:
posti

settore concorsuale

s.s.d

Codice

1

06/D3 - Malattie del
Sangue, Oncologia e
Reumatologia

MED/15 - Malattie del Sangue

3060

1

06/E1 - Chirurgia
Cardio-Toraco-Vascolare

MED/21 - Chirurgia Toracica

3061

15E02168

Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Centro di servizi di Ateneo per la valorizzazione
della ricerca e la gestione dell’incubatore universitario
CsaVRI.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per
le esigenze del centro di servizi di Ateneo per la valorizzazione della
ricerca e la gestione dell’incubatore universitario CsaVRI.
La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scaricabili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmprov-p-2839.html, deve pervenire all’area risorse umane - divisione 2:
personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici
dell’Università degli studi di Firenze - Piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il termine perentorio del 29 giugno 2015 (data di scadenza del bando).
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente all’ufficio archivio corrente sito in piazza San
Marco n. 4 - Firenze, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 13;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/
cmpro-v-p-2839.html.
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Alle sopracitate procedure di selezione possono partecipare:
a) studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per
la I fascia ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale bandito ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel
medesimo macrosettore;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità per la I fascia ai
sensi della legge 210/1998 per un settore scientifico-disciplinare compreso
nel settore concorsuale o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel
medesimo macrosettore, limitatamente al periodo di validità dell’idoneità;
c) professori di I fascia già in servizio presso altri Atenei inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di
cui al Decreto Ministeriale 2 maggio 2011, n. 236.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami
decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile sul sito http://www.unimi.it/
valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della suddetta
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
15E02226

15E02169

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
UNIVERSITÀ DI MILANO

Selezione per la copertura di tre posti di professore universitario di I fascia con finanziamento esterno, da coprire
mediante chiamata.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 5800 del 12.5.2015, procedure di selezione per la copertura di n. 3
posti di professore universitario di I fascia con finanziamento esterno,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - legge
240/2010, come di seguito riportato:
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità:
posti

settore concorsuale

s.s.d.

codice

1

06/D1 - Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
e Malattie dell’Apparato
Respiratorio

MED/11 - Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare

3059

Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami, a
due unità di personale di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi ) presso l’area della
formazione e dei servizi agli studenti, nell’ambito del progetto di miglioramento dei servizi agli studenti (cod. 5292).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 20 maggio è stata
pubblicata, mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi di Milano - Bicocca nonché tramite il sito Internet dell’Ateneo
www.unimib.it, sezione “Bandi e Concorsi”, il decreto di approvazione
degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della
selezione pubblica, per esami, a n. 2 unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato (12 mesi) presso presso l’Area della
Formazione e dei Servizi agli Studenti, nell’ambito del progetto di
miglioramento dei servizi agli studenti, (cod. 5292) indetto con decreto
n. 553/2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale –
Concorsi ed Esami - n. 20 del 13 marzo 2015.
15E02209
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Indizione di due selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due 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.
Sono indette n. 2 selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre non rinnovabili, ai sensi dell’art. 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 - come di seguito specificato:
Codice
identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

RTD18B2015

Scienze sociali

14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

1

RTD19B2015

Scienze politiche

13/D3 - Demografia e statistica
sociale

SECS-S/04 - Demografia

1

SSD

n. posti

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate 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 sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami».
Il testo integrale di ciascun bando di selezione 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 dei presenti procedimenti concorsuali è la Dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore - Via
Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 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.
15E02211

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l’a.a. 2015/2016 - XXXI ciclo.
È indetto, con decreto rettorale, concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l’a.a. 2015/2016 - ciclo XXXI, aventi
Sede Amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia.
Il bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito del Servizio
Ricerca e Terza Missione - Dottorati di ricerca e Borse di ricerca http://www.unipv.it/dottorati.
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul sito http://www.unipv.it/dottorati.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono essere inoltrati per via telematica, collegandosi al sito http://studentionline.unipv.it/
esse3/Home.do, entro il termine perentorio dell’8 luglio 2015, ore 17.00 (ora locale), secondo le modalità riportate nel bando.
15E02210

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia
- settore Concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni - settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
- presso il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale, da coprire mediante chiamata.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli
18 e 24, della legge n. 240/2010, si comunica che in data 7 maggio 2015 è stato pubblicato, all’Albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito
web dell’Ateneo, il D.R. n. 655 del 5 maggio 2015 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore Universitario - seconda fascia - Settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle Costruzioni - SSD ICAR/08 - Scienza delle Costruzioni - presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 343 del 19 marzo 2015 pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo in pari.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della Repubblica).
15E02174
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Decreta:

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale - facoltà di ingegneria
civile e industriale SC 08/A4 (settore scientifico-disciplinare ICAR/06).

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 ingegneria civile, edile e ambientale
- facoltà di ingegneria civile e industriale SC 08/A4 (SSD ICAR/06).
Componenti effettivi:

IL RETTORE

prof. Crocetto Nicola - ordinario Seconda Università degli studi
di Napoli

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;

Padova

prof. Barzaghi Riccardo - ordinario Politecnico di Milano

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;

Componenti supplenti:
prof. Forlani Gianfranco - ordinario Università degli studi di Parma

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’8.4.2014, 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;

prof. Achilli Vladimiro - ordinario Università degli studi di

prof. Brovelli Maria Antonia - ordinario Politecnico di Milano
prof. Crespi Mattia Giovanni - 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, 11 maggio 2015

la delibera della giunta di facoltà di ingegneria civile e industriale del 05.09.2014;
la delibera del dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale del 9.9.2014;
la delibera del Senato accademico n. 403/14 del 23.9.2014 con
la quale è stato autorizzato l’avvio della procedura concorsuale di un
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B SC 08/A4 (SSD
ICAR/06) presso il dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale
e sono stati approvati i relativi 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. 3416/2014 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 ingegneria civile,
edile e ambientale - facoltà di ingegneria civile e industriale SC 08/A4
(SSD ICAR/06);
la deliberazione n. 164/15 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 30.04.2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione
giudicatrice della procedura de qua;

Il rettore: GAUDIO
15E02170

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di psicologia - facoltà di medicina e psicologia SC 11/E1 (settore
scientifico-disciplinare M-PSI/02).
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;

— 10 —

29-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il D.M. 25.05.2011, 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 del dipartimento di psicologia del 9.9.2014;
la delibera della giunta di facoltà di medicina e psicologia del
09.09.2014;
la deliberazione n. 403bis/14 del Senato accademico del
23.09.2014 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. 3427/14 del 16.12.2014 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 psicologia SC 11/E1
(SSD M- PSI/02);
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. 3599/2014 del 31.12.2014 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 psicologia - facoltà
di medicina e psicologia SC 11/E1 (SSD M-PSI/02);
la deliberazione n. 157/15 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 30.04.2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione
giudicatrice della procedura de qua;
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prof. Petrosini Laura - 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, 11 maggio 2015
Il rettore: GAUDIO
15E02171

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di fisica
- facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali SC 02/
A2 (settore scientifico-disciplinare FIS/02).
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;

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 psicologia - facoltà di medicina e
psicologia SC 11/E1 (SSD M-PSI/02).
Componenti effettivi:
prof. Ladavas Elisabetta - ordinario Università degli studi di
Bologna
prof. Corbetta Maurizio - ordinario Università degli studi di St.
Louis, U.S.A.
prof. Aglioti Salvatore Maria - ordinario Università degli studi
di Roma La Sapienza
Componenti supplenti:
prof. Papagno Costanza - ordinario Università degli studi di
Milano Bicocca
prof. De Gelder Beatrice - ordinario Università degli studi di
Maastricht, NL

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 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;
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la nota rettorale del 04.09.2014 prot. n. 50122 con cui viene
assegnata al dipartimento di fisica la risorsa, pari a 0.5 p.o, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia B, per il SSD
FIS/02-SC 02/A2;
la delibera del Consiglio del dipartimento di fisica del
17.09.2014;
la delibera del Senato accademico n. 445 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. 3203/2014 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 fisica - facoltà di
scienze matematiche, fisiche e naturali SC 02/A2 (SSD FIS/02);
la deliberazione n. 155/15 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 30.04.2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione
giudicatrice della procedura de qua;

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di studi
europei, americani e interculturali - facoltà di lettere e filosofia SC 10/M1 (settore scientifico-disciplinare L-LIN/13).

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 n. 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 n. 30 dicembre 2010
n. 240;

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 fisica - facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali SC 02/A2 (SSD FIS/02).
Componenti effettivi:
prof. Tripiccione Raffaele - ordinario Università degli studi di
Ferrara
prof. Cugliandolo Leticia - ordinario Université Pierre et Marie
Curie Paris - Inst. Universitaire de France - Paris, FR
prof. Parisi Giorgio - ordinario Università degli studi di Roma
La Sapienza
Componenti supplenti:
prof. Zecchina Riccardo - ordinario Politecnico di Torino
prof. Monasson Remi - ordinario Ecole Normal Superieur CNRS - Chargé de Cours Ecole Polytechnique - Paris, FR
prof. Vulpiani Angelo - 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, 11 maggio 2015
Il rettore: GAUDIO
15E02172
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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;
le delibere della Giunta di Facoltà di Lettere e Filosofia del
2 settembre 2014 e del 9 settembre 2014;
la delibera del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali del 5 settembre 2014;
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. 2606 del 20 ottobre 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 Studi Europei, Americani e Interculturali SC 10/M1 (SSD L-LIN/13) e sono stati approvati
i relativi criteri di valutazione;
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la delibera n. 451/14 dell’11 novembre 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 D.R. n. 3428/2014 del 17 dicembre 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 Studi Europei, Americani e Interculturali – Facoltà di Lettere e Filosofia SC 10/
M1 (SSD L-LIN/13);
la deliberazione n. 161/15 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 30 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 un posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali – Facoltà di Lettere e Filosofia SC 10/M1 (SSD L-LIN/13).
Componenti effettivi:
prof. Venuti Roberto – ordinario Università degli studi di Siena;
prof.ssa Sanna Simonetta – ordinario Università degli studi di
Sassari;
prof. Ponzi Mauro – ordinario Università degli studi di Roma
La Sapienza.
Componenti supplenti:
prof.ssa Svandrlik Rita – ordinario Università degli studi di
Firenze;
prof.ssa Auteri Laura – ordinario Università degli studi di
Palermo;
prof. Di Meola Claudio – 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.
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Modifica e riapertura dei termini della procedura di valutazione comparativa per la copertura, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A, settore concorsuale 08/B3, settore scientifico-disciplinare ICAR 09 - Tecnica delle costruzioni, presso il Dipartimento di ingegneria
strutturale e geotecnica.

Si comunica che presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale
e Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», è
stata disposta la modifica e riapertura dei termini della procedura di
valutazione comparativa Bando RTDA 1/2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 33 del 28 aprile 2015, per titoli e
colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A settore concorsuale 08/B3 Settore Scientifico disciplinare ICAR 09 Tecnica delle Costruzioni; si rende noto che
all’art. 3, al terzo capoverso, al quarto punto del Bando in oggetto è
così modificato:
4. pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo
le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi
su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne
o rapporti dipartimentali, con relativo elenco numerato, datato e firmato
con l’indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice,
della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del numero della
raccolta o del volume e dell’anno di riferimento. La tesi di dottorato o
i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle
condizioni di cui al presente comma.
Restano invariati i restanti requisiti richiesti nell’art. 3 del medesimo bando.
Si fa presente che la modifica dell’art. 3 si è resa necessaria causa
un mero errore di trascrizione.
Le domande di ammissione, redatte secondo il modello allegato
al citato bando, dovranno essere presentate per via telematica all’indirizzo: alessandra.simi@uniroma1.it, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso.
Si fa presente che le domande già inviate entro i termini previsti
dal precedente avviso di indizione della suddetta procedura sono valide
e suscettibili di eventuali integrazioni.
Il bando e la modifica relativi alla procedura sono resi disponibili
per via telematica ai seguenti indirizzi:
http://bandi.miur.it

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.

http://ec.europa.eu/euraxess/
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/
ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.
php

Roma, 11 maggio 2015

http://www.disg.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/all
Il rettore: GAUSIO

15E02173

15E02194
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Procedura selettiva per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
da coprire mediante chiamata, riservata al personale esterno all’Ateneo.
È indetta una procedura selettiva volta alla copertura di un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, commi
1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del relativo Regolamento dell’Ateneo, per il settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e Linguistica,
settore scientifico disciplinare L-LIN/01 «Glottologia e Linguistica».
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale - Concorsi. Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo,
del competente Ministero e dell’Unione Europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è reso
pubblico sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo https://www.unistrapg.it/ateneo/concorsi-e-selezioni/personale-docente
15E02195

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedure selettive per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia
mediante chiamata presso il Dipartimento di matematica.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 e del “Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori”, emanato con decreto rettorale n. 563 del 29 ottobre 2013, sono indette procedure selettive per il reclutamento di n. 2 professori universitari
di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

n. posti

D.R. n. 301
del 15.05.2015

01/A2 – Geometria e Algebra

MAT/02 – Algebra

1

D.R. n. 302
del 15.05.2015

01/A4 – Fisica matematica

MAT/07 – Fisica matematica

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 30 giugno 2015.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, Via Verdi, 6 – Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it
15E02212

Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a tre
anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento di fisica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori» emanato con D.R. 563 del 29 ottobre 2013, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di fisica:
D.R.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

n. posti

D.R. n. 304
del 15.05.2015

02/B3 – Fisica applicata

FIS/07 – Fisica applicata

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 30 giugno 2015.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina
http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 -Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it
15E02213
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Valutazioni comparative per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a tre
anni, di due ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010
n. 240, presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del “Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori”, emanato con decreto rettorale n. 563 del 29 ottobre 2013, sono indette procedure di valutazione comparativa per
il reclutamento di n. 2 ricercatori a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica per i settori concorsuali
indicati nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

n. posti

D.R. n. 305
del 15.05.2015

09/C2 – Fisica tecnica

ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale

1

D.R. n. 306
del 15.05.2015

09/D1 – Scienza e tecnologia dei materiali

ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 30 giugno 2015.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, Via Verdi, 6 – Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it

15E02214

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

SETTORE CONCORSUALE

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE

n. posti

D.R. n. 307 del 15.05.2015

09/D2 – Sistemi, metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo

ING-IND/23 – Chimica fisica applicata

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro 60 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente
e Ricercatore, Via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it

15E02215
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

COMUNE DI RAGUSA

Avviso di revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
parziale (12 ore settimanali) con profilo professionale di
istruttore direttivo area economico/finanziaria, categoria
D, posizione economica D1.

Avviso pubblico di mobilità individuale esterna
per coprire un posto di dirigente tecnico

Si rende noto che, in esecuzione della Deliberazione di Giunta
comunale n. 32 del 26.03.2015 e della determinazione dell’Ufficio
Ragioneria n. 84 del 21. 04.2015, il Comune di Castiglione Cosentino,
revoca la procedura concorsuale e gli atti amministrativi posti in essere
successivamente e consequenzialmente all’esecutività della Determinazione dell’Ufficio Ragioneria n. 164/2013 di approvazione bando
di selezione per indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale (12 ore settimanali) con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Area Economico/
Finanziaria”, categoria D, posizione economica D1.
15E02186

Il Dirigente del Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane
rende noto che è indetto un avviso pubblico di mobilità individuale
esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e dell’art. 42 del
R.O.U.S. per coprire n. 1 posto di Dirigente Tecnico.
Scadenza per la presentazione o spedizione delle domande:
29.06.2015.
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul
sito del Comune www.comune.ragusa.gov.it. nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di concorso” ed all’Albo Pretorio
on-line.
Per informazioni chiamare il Settore Gestione Sviluppo Risorse
Umane tel. 09326766624-0932676634.
15E02216

COMUNE DI MODENA

COMUNE DI SIMAXIS

Selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria
per prova selettiva finalizzata ad assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato per il conferimento di incarichi e supplenze inizialmente pari o
superiori a 60 giorni a tempo pieno e/o parziale per istruttore educativo posizione di lavoro - Insegnante di scuola
dell’infanzia - Cat. C.
È indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per prova selettiva finalizzata ad assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato per il conferimento di incarichi e supplenze inizialmente pari o superiori a 60 gg a tempo pieno e/o parziale
per “Istruttore Educativo posizione di lavoro - Insegnante di Scuola
dell’Infanzia” Cat. C.
È richiesto:

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale determinato, per 18 ore settimanali di un istruttore
direttivo tecnico cat. D3.
È indetta una selezione per titoli ed esami, per la copertura a tempo
parziale determinato, per n. 18 ore settimanali di un istruttore tecnico
cat. D3.
Scadenza: venti giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio.
Informazioni, copia del bando e modulo domanda sul sito internet www.comune.simaxis.or.it; per informazioni telefonare allo
0783/4069216 o scrivere all’indirizzo e-mail: info@comune.simaxis.
or.it
15E02175

Diplomi conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 di: maturità magistrale, maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico,
abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o
diploma conseguito al termine del Progetto Egeria.

COMUNE DI VAGLIA

Coloro che si sono diplomati dopo tale data possono essere
ammessi solo se in possesso di “Abilitazione specifica all’insegnamento
nelle scuole materne statali” o della Laurea in Scienze della Formazione
Primaria indirizzo “Scuola Materna”.

Selezione pubblica, per curricula e colloquio per conferimento di incarico a tempo determinato di responsabile
del settore II Risorse.

Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.
(Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al
riconoscimento ai titoli italiani)
Le prove selettive si svolgeranno a partire dal 25 giugno 2015 e
nei giorni successivi.
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al Comune di Modena, Ufficio Selezione e Gestione
del Personale – Via Galaverna, 8 - tel. 059-2032841-2843- 2914 o Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Grande oppure consultare il sito
internet del Comune di Modena www.comune.modena.it
15E02189

Con determinazione dirigenziale n. 191 del 13 maggio 2015 è stata
indetta una selezione pubblica per curricula e colloquio per conferimento di incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 1 TUEL di
Responsabile del Settore II Risorse.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di Vaglia fino al 10 giugno 2015.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di Vaglia
www.comune.vaglia.fi.it alla voce Bandi e concorsi.
15E02176
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA MILANO

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GERARDO DI MONZA

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico
direttore di struttura complessa in disciplina di cardiochirurgia area chirurgica e delle specialità chirurgiche per la
S.C. Cardiochirurgia.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente sanitario, responsabile della struttura
complessa «Direzione delle professioni sanitarie».

È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di: Ruolo sanitario - profilo professionale:
Dirigente medico - Direttore di struttura complessa:
n. 1 posto di Dirigente medico - Direttore di struttura complessa
in disciplina di cardiochirurgia area chirurgica e delle specialità chirurgiche per la S.C. Cardiochirurgia.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 27 maggio
2015.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte su
carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso
pubblico sopra citato direttamente sul sito Internet di questa Azienda
ospedaliera: www.ospedaleniguarda.it «area professionisti - concorsi».

È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Dirigente Sanitario, responsabile della Struttura Complessa
“Direzione delle Professioni Sanitarie”.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia n. 20, del 13/05/2015.
Per eventuali informazioni, rivolgersi al Settore Concorsi
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera
San Gerardo, via Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339826 - 2339857.
Il bando integrale, unitamente al facsimile della domanda, è disponibile sul sito Internet: www.hsgerardo.org.
15E02196

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell’Azienda Ospedaliera - Ufficio Concorsi: concorsi@
ospedaleniguarda.it.

Avviamento della selezione di tre unità, da individuare tra gli
iscritti all’elenco di cui all’articolo 8 della legge 68/1999,
per l’assunzione a tempo indeterminato, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo pieno, nel profilo professionale di operatore tecnico e.d.p., ctg B, da assegnare
all’U.O.S.D. Miglioramento, Proceduralizzazione e Monitoraggio dei Sistemi informativi della sanità veterinaria,
sedi di L’Aquila, Castel di Sangro ed Avezzano.

15E02184

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI MARCHE
NORD» – PESARO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina
fisica sanitaria - area di fisica sanitaria.
A seguito di determina del Direttore Generale n. 260 del 24 aprile
2015 è indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa – Disciplina: Fisica Sanitaria – Area di Fisica Sanitaria.

Si rende noto che l’ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila ha inoltrato alla Provincia di L’Aquila -Settore Politiche del Lavoro la richiesta di avviamento a selezione di tre unità, da individuare tra gli iscritti
all’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999, per l’assunzione a
tempo indeterminato, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno,
nel profilo professionale di Operatore tecnico e.d.p., ctg B, da assegnare
all’U.O.S.D. Miglioramento, Proceduralizzazione e Monitoraggio dei
Sistemi Informativi della Sanità Veterinaria, sedi di L’Aquila, Castel di
Sangro ed Avezzano.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 40 del 14 maggio 2015.

Si evidenzia che contemporaneamente all’avvio della procedura di
assunzione di cui sopra, è stata inoltrata la comunicazione ex art. 34-bis
del d.lgs. n. 165/2001 finalizzata alla ricollocazione di personale di altre
amministrazioni in disponibilità: pertanto, l’ASL 1 Avezzano Sulmona
L’Aquila si riserva di non dar corso all’assunzione del personale avviato
dal competente ufficio provinciale in caso di sussistenza di personale di
altre amministrazioni in posizione di disponibilità.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord”, viale Trieste n. 391 - 61121 Pesaro;
tel. 0721/366382-366205-366210.

Si invitano i soggetti interessati a non inoltrare domanda di partecipazione all’ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, in quanto l’avviamento a selezione avverrà a cura dell’Amministrazione Provinciale di
L’Aquila.

15E02183

15E02181

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla
G.U. della Repubblica.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SANLURI
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di collaboratore tecnico professionale - sociologo,
cat. D.
Si rende noto a tutti i soggetti interessati che con deliberazione
n. 262 del 27 aprile 2015 del Commissario Straordinario della ASL di
Sanluri, si è disposta la revoca del bando di concorso pubblico per titoli
ed esami, indetto per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico professionale – sociologo – cat. D, pubblicato integralmente sul
B.U.R.A.S. n. 39 – Parte III del 14 agosto 2014 e per estratto nella G.U.
n. 72 – 4ª serie speciale – del 16 settembre 2014.

4a Serie speciale - n. 41

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 109 del 13/05/2015. Lo stesso è reperibile sul sito internet www.ausl.pr.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane –
Ufficio concorsi dell’Azienda USL di Parma strada del Quartiere, 2/A
– 43100 Parma – Tel. 0521/393344-524.
15E02198

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
ROMA C

15E02178

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 ALTA PADOVANA
Avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di direttore medico, direttore di struttura complessa, dell’U.O.C.
Radiologia del P.O. di Cittadella.
In esecuzione di quanto stabilito dal Direttore Generale con Deliberazione n. 335 del 30 aprile 2015 è indetto un Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’U.O.C.
Radiologia del P.O. di Cittadella.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 48 del 15 maggio 2015.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane
dell’Azienda U.L.S.S. n. 15 – tel. 0499324267 (dal Lun. al Ven.
– ore 09.00-13.00).
15E02177

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di neurologia.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico – disciplina di neurologia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie
speciale.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale
ed interregionale tra aziende ed enti del servizio sanitario,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due
posti di dirigente medico - area medica e delle specialità
mediche - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza per la UOC di Pronto soccorso e medicina
d’urgenza del P.O. S. Eugenio.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Dirigente
Medico – Area Medica e delle Specialità Mediche – disciplina Medicina e Chirurgia D’Accettazione e D’Urgenza per la UOC di Pronto
Soccorso e Medicina d’Urgenza del P.O. S. Eugenio, dell’Azienda USL
Roma C.
La domanda di partecipazione all’avviso, al quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al Direttore Generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma C al seguente indirizzo: Via
Primo Carnera n. 1 – 00142 Roma – oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’Ufficio del Protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC all’indirizzo affari.generali@
pec.aslrmc.it.
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: Avviso pubblico di
mobilità interregionale, per titoli e colloqui, per la copertura tempo
pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico – Area Medica
e delle Specialità Mediche – disciplina disciplina Medicina e Chirurgia
D’Accettazione e D’Urgenza per la U.O.C. di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza del P.O. S. Eugenio, dell’Azienda USL Roma C.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso di mobilità scade il 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie Speciale.
Il testo integrale dell’Avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 21 maggio 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria
Locale Roma «C» - Area Giuridico-Amministrativa - U. Org. Reclutamento e Concorsi – Via Primo Carnera, 1 - 00142 Roma, negli orari di
ricevimento al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
- telefono: 06/51004647-4641-4671.
15E02180
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ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II
I STITUTO

RICOVERO CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
DI A NCONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista (Cat. D ), presso il POR
I.N.R.C.A. di Casatenovo.

4a Serie speciale - n. 41

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Indizione di due bandi di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
gestionale (Cat. D ), di due posti di collaboratore tecnico
professionale - informatico (Cat. D ), e di due posti di collaboratore professionale sanitario logopedista (Cat. D ).

In esecuzione delle determine numeri 167/RISUM del 2 settembre
2014 e 78/RISUM del 22 aprile 2015 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente
posto presso il POR I.N.R.C.A. di Casatenovo (LC):
n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista
(cat. D).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato all’avviso pubblico integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazione
I.N.R.C.A. - via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona AN - entro e non
oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo
non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la
data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario
dell’ufficio accettante. Non saranno comunque prese in considerazione
le domande che perverranno prima della pubblicazione del presente
estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del Bando di concorso pubblico è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 13 maggio
2015.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
Risorse Umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via
S. Margherita, 5 (tel. 0718004620 - e-mail: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: http://www.inrca.
it sezione: Concorsi.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 521 del 6 maggio 2015, sono
indetti n. 2 bandi di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore
Tecnico Professionale - Ingegnere Gestionale (cat. D) e di n. 2 posti di
Collaboratore Tecnico Professionale - Informatico (cat. D).

15E02197

15E02179

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 539 dell’11 maggio 2015, sono
indetti n. 1 bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario Logopedista (cat. D).
Per le procedure in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie
Speciale Concorsi.
Il testo integrale dei relativi bandi, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL
di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi – 01 concorsi pubblici
e avvisi di mobilità e precisamente al seguente indirizzo: http://www.
ausl.pe.it/concorsi/01_Concorsi_Avvisi.htm.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 085.4253062/3, esclusivamente nei giorni di martedì
e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
«CHIAVARESE» - CHIAVARI

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente psicologo - disciplina psicoterapia - per il Centro regionale dei
disturbi del comportamento alimentare.
Si comunica che la data, l’ora e la sede dello svolgimento prova
scritta del concorso pubblico per titoli ed esami, a un posto di Dirigente
Psicologo - Disciplina: Psicoterapia, per il Centro Regionale dei Disturbi
del Comportamento Alimentare (indetto con delibera n. 618/14, pubblicato in G.U. n. 57 del 22 luglio 2014) saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» - del 28 luglio 2015.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
Per informazioni rivolgersi a UOC Amministrazione e Gestione
del Personale/Procedure Concorsuali, via Giustiniani n. 2 Padova;
tel. 049/8218206-07.
15E02204

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico per la
copertura di un posto di assistente tecnico - categoria C da assegnare alla S.C. Gestione tecnica.
Si rende noto che sul sito aziendale - sezione concorsi all’indirizzo
www.asl4.liguria.it è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente
tecnico - categoria C - da assegnare alla S.C. Gestione tecnica.
Calendario delle prove d’esame:
prova scritta: 24 giugno 2015 con inizio alle ore 9.00 presso la
sede amministrativa dell’ASL 4 Chiavarese - sita in Chiavari - Via G.B.
Ghio 9 - 2° piano;
prova pratica: 30 giugno 2015 sempre presso la sede amministrativa con inizio alle ore 9.00;
prova orale: 3 luglio 2015 presso la sede amministrativa con
inizio alle ore 9.00.
In caso di esiguo numero di candidati le prove pratica e orale verranno effettuate in unica giornata il 30 giugno 2015.
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COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM

Si fa presente che, ai sensi della vigente normativa in materia:
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di almeno punti 21/30 da conseguirsi nella prova
scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di almeno punti 14/20 da conseguirsi nella prova
pratica;
la valutazione della prova orale è sempre espressa in ventesimi,
pertanto la votazione minima per conseguire l’inserimento nella graduatoria degli idonei, corrisponde a 14/20.
Il contenuto delle singole prove d’esame è quello analiticamente
indicato nel bando di concorso.
L’elenco dei candidati con le valutazioni conseguite in ciascuna
prova sarà pubblicato sul sito aziendale www.asl4.liguria.it - sezione
concorsi.
I candidati dovranno sempre presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento non scaduto.
I candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a
sostenere le prove d’esame. La mancata presentazione costituirà rinuncia a tutti gli effetti.

4a Serie speciale - n. 41

Avviso relativo al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo di centoventi unità di personale
di ruolo di Categoria A-F1 o area III.F1, presso diverse
Amministrazioni - Ripam Coesione.
È stato pubblicato sul sito http://ripam.formez.it il diario delle
prove preselettive del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento
complessivo di n. 120 (centoventi) unità di personale di ruolo di Categoria A-F1 o area III.F1, presso diverse Amministrazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 20
del 13/03/2015.
Le prove si svolgeranno a Roma a partire dal giorno 7 luglio 2015.
I candidati dovranno presentarsi muniti esclusivamente del documento di identità dichiarato nella domanda inoltrata on-line, di penna a
sfera di colore nero, di ricevuta di iscrizione stampata dal sistema stepone e/o di tessera sanitaria.
Ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento delle prove e
alla pubblicazione della banca dati dei test è pubblicata sul sito http://
ripam.formez.it

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.

15E02201

15E02236

Avviso relativo al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo di 185 unità di personale di ruolo di
categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di
Napoli - RIPAM Napoli «Maestre».

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale sanitario - personale della riabilitazione - educatore professionale cat. D - per il Dipartimento Dipendenze dell’A.S.L. di Milano.

È stato pubblicato sul sito http://ripam.formez.it il diario delle
prove preselettive del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento
complessivo di n. 185 (centottantacinque) unità di personale di ruolo
di Categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 14 del 20 febbraio 2015.
Le prove si svolgeranno a Napoli a partire dal giorno 15 giugno
2015.

Si comunica che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le
prove d’esame del concorso pubblico in oggetto è stato pubblicato sul
sito internet aziendale www.asl.milano.it sezione «concorsi» (deliberazione del Direttore Generale n. 698 del 20 maggio 2015);

I candidali dovranno presentarsi muniti esclusivamente del documento di identità dichiarato nella domanda inoltrata on-line, di penna a
sfera di colore nero, di ricevuta di iscrizione stampata dal sistema stepone e/o di tessera sanitaria.

Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:

Ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento delle prove e
alla pubblicazione della banca dati dei test è pubblicata sul sito http://
ripam.formez.it

prova scritta: il giorno 19 giugno 2015 alle ore 8:30 presso
l’Aula U2/8b dell’Università degli studi di Milano - Bicocca, piazza
della Scienza n. 3, 20126 Milano;

15E02206

prova pratica: il giorno 23 giugno 2015 alle ore 8:30 presso
la Sala Riunioni (1° piano ) dell’A.S.L. di Milano - C.so Italia n. 19
- Milano;
prova orale: il giorno 30 giugno 2015 alle ore 8:30 presso la Sala
Riunioni (1° piano ) dell’A.S.L. di Milano - C.so Italia n. 19 - Milano.

COMUNE DI MILANO

I candidati ammessi e ammessi con riserva dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora indicati muniti di un valido documento di
riconoscimento.

Diario delle prove d’esame della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
del profilo professionale di istruttore dei servizi tecnici Categoria C - posizione economica 1.

I candidati ammessi con riserva, per il mancato pagamento della
tassa concorsuale, dovranno documentare, prima dell’espletamento della
prova scritta, pena l’esclusione dal concorso, l’avvenuto pagamento.

Si comunica che in data 16 giugno 2015 alle ore 14,30 presso il
Mediolanum Forum, via G. Di Vittorio n. 6 - Assago (Milano) si svolgerà il test preselettivo della selezione indicata in oggetto.

I candidati che non si presenteranno nel luogo e nell’ora stabiliti
saranno automaticamente esclusi dalla procedura.

La prova consisterà nella soluzione di quesiti a risposta chiusa su
scelta multipla sugli argomenti previsti nella prova scritta e nella prova
orale indicati nel bando di selezione.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
15E02235

La commissione esaminatrice, nel giorno stesso della prova, stabilirà il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta, individuati
secondo l’ordine decrescente di merito più gli eventuali pari merito.
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MINISTERO DELL’INTERNO

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
ai quali non sia stata data comunicazione contraria sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede d’esame indicata.

D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Diario delle prove scritte per il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto
con decreto ministeriale del 26 febbraio 2015.

15E02182

Diario delle prove d’esame della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
del profilo professionale di istruttore dei servizi tecnici,
geometra, categoria C, posizione economica 1.
Si comunica che in data 16 giugno 2015 alle ore 9,00 presso il
Mediolanum Forum - Via G. Di Vittorio n. 6 - Assago (Milano) si svolgerà il test preselettivo della selezione indicata in oggetto.
La prova consisterà nella soluzione di quesiti a risposta chiusa su
scelta multipla sugli argomenti previsti nella prova scritta e nella prova
orale indicati nel bando di selezione e su argomenti di cultura generale.
La Commissione Esaminatrice, nel giorno stesso della prova, stabilirà il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta, individuati
secondo l’ordine decrescente di merito più gli eventuali pari merito.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
ai quali non sia stata data comunicazione contraria sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede d’esame indicata.

I candidati ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di Commissario del
ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 26 febbraio 2015, che si svolgeranno nei giorni 14 e 15 luglio
2015 dovranno presentarsi - muniti di idoneo documento di riconoscimento - alle ore 8.30 presso il Centro Nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Viale Tor di
Quinto n. 153 - Roma.
La consegna dei dizionari linguistici, dei codici, delle leggi e dei
decreti, di cui è ammessa la consultazione in sede di esame (senza note
né richiami dottrinali o giurisprudenziali), nonché della documentazione
relativa ai titoli in possesso dei candidati, di cui all’art. 6 del bando
di concorso, dovrà avvenire presso la suddetta sede il giorno 13 luglio
2015, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
I titoli devono essere posseduti alla data del 30 marzo 2015, scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e consegnati in originale o in copia autenticata.
Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di
notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad eccezione delle pubblicazioni.
La mancata presentazione nel giorno e ora stabiliti comporta
l’esclusione dal concorso.

15E02202

Diario delle prove d’esame della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
del profilo professionale di istruttore direttivo dei servizi
tecnici - categoria D - posizione guridica 1.
Le prove della selezione pubblica in oggetto si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
Test Preselettivo
Il giorno 16 giugno 2015 alle ore 11,30 presso il Mediolanum
Forum - Via G. Di Vittorio n. 6 - Assago (Milano).
La prova consisterà nella soluzione di quesiti a risposta chiusa su
scelta multipla sugli argomenti previsti nella prova scritta e nella prova
orale indicati nel bando di selezione.
La Commissione Esaminatrice, nel giorno stesso della prova, stabilirà il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta, individuati
secondo l’ordine decrescente di merito più gli eventuali pari merito.
Prova Scritta
Il giorno 16 luglio 2015 alle ore 9,30 presso la Scuola di Formazione - Polizia Locale - Via G. Boeri n. 7 - Milano.
La prova scritta consisterà nello svolgimento di un elaborato o in
una serie di quesiti ai quali dovrà essere data una risposta sintetica e
verterà sugli argomenti indicati nel bando di selezione.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
ai quali non sia stata data comunicazione contraria sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso le sedi d’esame indicate.
15E02203

4a Serie speciale - n. 41

Eventuali variazioni riguardanti la sede, la data e l’ora delle citate
prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” del 7 luglio 2015.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
15E02217

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di 13 posti di direttore tecnico
biologo del ruolo dei direttori tecnici biologi della Polizia
di Stato, indetto con decreto del 7 aprile 2015.
IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE RISORSE UMANE

Visto il decreto ministeriale datato 7 aprile 2015, con il quale è
stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 13 posti di direttore tecnico biologo del ruolo dei direttori tecnici biologi della Polizia
di Stato;
Visto l’art. 2 del predetto decreto, con il quale è stato stabilito che
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 maggio 2015
sarebbe stata data comunicazione dei giorni, dell’ora e delle sedi in cui
i candidati avrebbero dovuto presentarsi per sostenere l’eventuale prova
preselettiva nonché le prove scritte;
Atteso che il numero delle domande di partecipazione al predetto
concorso è inferiore a cinquemila, e dunque la prova preselettiva, di cui
all’art. 6 del bando, non deve essere effettuata;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza – in data 16 ottobre 2014, con il quale è stata delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei provvedimenti amministrativi afferenti il reclutamento del personale della Polizia di Stato;
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Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 13
posti di direttore tecnico biologo del ruolo dei direttori tecnici biologi
della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale datato 7 aprile
2015, avranno luogo nei giorni 23 e 24 giugno 2015, con inizio alle
ore 8.00, presso le seguenti sedi:
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri - sito a Roma in Viale Tor di Quinto
n. 153 - per i soli candidati residenti nelle seguenti regioni: Abruzzo,
Campania e Friuli Venezia Giulia;
Ergife Palace Hotel - sito a Roma in via Aurelia n. 619 - per i
soli candidati residenti nelle seguenti regioni: Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto;
Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e
del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria - sita a Roma in via
di Brava n. 99 - per i soli candidati residenti nelle seguenti regioni:
Calabria, Lazio, Molise e Paese estero.
Eventuali variazioni riguardanti la sede, la data e l’ora delle citate
prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 16 giugno 2015.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
Roma, 22 maggio 2015
Il direttore centrale: MAZZA

4a Serie speciale - n. 41

Visto l’art. 2 dei predetti decreti, con i quali è stato stabilito che
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 maggio 2015
sarebbe stata data comunicazione dei giorni, dell’ora e della sede in cui
i candidati avrebbero dovuto presentarsi per sostenere le eventuali prove
preselettive nonché le prove scritte;
Atteso che il numero delle domande di partecipazione a ciascuno
dei predetti concorsi è inferiore a cinquemila, e dunque le prove preselettive, di cui agli articoli 6 dei relativi bandi, non devono essere
effettuate;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza – in data 16 ottobre 2014, con il quale è stata delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei provvedimenti amministrativi afferenti il reclutamento del personale della Polizia di Stato;
Decreta:
Le prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a 8 posti
di direttore tecnico ingegnere del ruolo dei direttori tecnici ingegneri e
14 posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori tecnici fisici
della Polizia di Stato, indetti con decreti ministeriali datati 7 aprile
2015, avranno luogo nei giorni 30 giugno e 1° luglio 2015, con inizio
alle ore 8.00, presso le seguenti sedi:
Ergife Palace Hotel - sito a Roma in via Aurelia n. 619 - per i
soli candidati al concorso di 8 posti di direttore tecnico ingegnere;

15E02218

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per il conferimento di otto posti di direttore tecnico ingegnere del ruolo dei direttori tecnici ingegneri e
14 posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori
tecnici fisici della Polizia di Stato, indetti con decreti del
7 aprile 2015.

Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e
del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria - sita a Roma in via
di Brava n. 99 - per i soli candidati al concorso di 14 posti di direttore
tecnico fisico.
Eventuali variazioni riguardanti la sede, la data e l’ora delle citate
prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 16 giugno
2015.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE RISORSE UMANE

Roma, 22 maggio 2015

Visti i decreti ministeriali datati 7 aprile 2015 con i quali sono stati
indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, a 8 posti di direttore tecnico
ingegnere del ruolo dei direttori tecnici ingegneri e 14 posti di direttore
tecnico fisico del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato;

Il direttore centrale: MAZZA
15E02219

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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