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l’assunzione, a tempo indeterminato, di una unità di
personale di area B - posizione economica B1 - profilo
professionale di assistente amministrativo. (15E02410) Pag.
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante
richiesta di avviamento all’amministrazione provinciale
- servizio collocamento obbligatorio.
Si dà avviso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
intende procedere all’assunzione, ai sensi della legge 29 marzo 1985
n. 113, di una unità di personale minorato della vista da adibire al cen-

tralino telefonico installato presso il Centro Prove Autoveicoli di Bologna, sito in Via Zanardi n. 380.
Il reclutamento della suddetta unità avverrà esclusivamente
mediante apposita richiesta di questo Ministero all’amministrazione
provinciale competente per la sede presso la quale il lavoratore dovrà
prestare servizio.
Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali istanze trasmesse direttamente dai candidati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
15E02409

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
Procedura di mobilità per la copertura di sette posti di categoria funzionari e due posti di categoria collaboratori area
amministrativa.
È indetta, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e ss.mm.ii., una procedura di mobilità per la copertura di
sette posti di categoria funzionari e due posti di categoria collaboratori
da inquadrare nell’area amministrativa, per le sedi di Firenze e di Roma
dell’Agenzia, per i seguenti profili:
profilo D1 (sede di lavoro Roma) - funzionario acquisti e contratti: due posti
profilo D2 (sede di lavoro Roma) - funzionario amministrazione
e gestione del personale, affari legali e disciplinari: due posti
profilo D2 (sede di lavoro Firenze) - funzionario amministrazione e gestione del personale, affari legali e disciplinari: tre posti
profilo D3 (sede di lavoro Firenze) - collaboratore servizi informatici: due posti
Alla procedura di mobilità di cui al presente avviso possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione (ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.
ii.) in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del bando.
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del 10 agosto 2015, ore 14.00, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando.
Il testo integrale del bando, l’allegato contenente le specifiche dei
profili ricercati e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito web
dell’ANSF www.ansf.it, nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Bandi di concorso.
15E02621

Procedura di mobilità per la copertura di diciassette posti di
categoria funzionari e otto posti di categoria collaboratori
area tecnica.
È indetta, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e ss.mm.ii., una procedura di mobilità per la copertura di
diciassette posti di categoria funzionari e otto posti di categoria collaboratori da inquadrare nell’area tecnica per le sedi di Firenze e di Roma
dell’Agenzia, per i seguenti profili:
profilo E1 (sede di lavoro Firenze) - funzionario tecnico norme
d’esercizio, standard tecnici, autorizzazioni e certificazioni, ispettorato
e controlli: otto posti

profilo E1 (sede di lavoro Roma) - funzionario tecnico norme
d’esercizio, standard tecnici, autorizzazioni e certificazioni, ispettorato
e controlli: sei posti
profilo E2 (sede di lavoro Firenze) - funzionario tecnico monitoraggio e banche dati: tre posti
profilo E3 (sede di lavoro Firenze) - collaboratore tecnico norme
d’esercizio, autorizzazioni e certificazioni, ispettorato e controlli: due
posti
profilo E3 (sede di lavoro Roma) - collaboratore tecnico norme
d’esercizio, autorizzazioni e certificazioni, ispettorato e controlli: tre
posti
profilo E4 (sede di lavoro Firenze) - collaboratore tecnico banche dati: tre posti
Alla procedura di mobilità di cui al presente avviso possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione (ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.
ii.) in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del bando.
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del 10 agosto 2015, ore 14.00, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando.
Il testo integrale del bando, l’allegato contenente le specifiche dei
profili ricercati e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito web
dell’ANSF www.ansf.it, nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Bandi di concorso.
15E02622

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso la UOS di Cefalù.
Si avvisa che l’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare
del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso la UOS di Cefalù dell’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del CNR, C.da Pietrapollastra-Pisciotto, snc - 90015 Cefalù (PA).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando Bando n.
BANDO IBFM/B.S.001/2015/G.R. - Protocollo n. 0001866 del 17 giugno 2015 dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare
del CNR, all’indirizzo: protocollo.ibfm@pec.cnr.it e dovrà essere presentata entro il termine perentorio del quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale – «Concorsi» secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
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Il bando è disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.
urp.cnr.it link «Lavoro e Formazione» – «Borse di studio».
15E02725

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

4a Serie speciale - n. 48

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

OFFICINA DEI MATERIALI

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 livello
III presso la sede di Trieste.

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di studio per laureati presso la sede di Bari.
Si avvisa che l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR ha
indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso l’Istituto di bioscienze e biorisorse del CNR di Bari,
Via G. Amendola 165/A - 70126.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IBBRBS-003-2015-BA e indirizzata all’Istituto di bioscienze e biorisorse
Via G. Amendola 165/A - 70126 Bari, 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 dell’Istituto di bioscienze e
biorisorse di Bari ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it link formazione.
15E02626

Si avvisa che l’Istituto IOM del CNR, ha indetto una pubblica
selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 9 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale
di Ricercatore livello III presso la propria sede di Trieste per lo svolgimento dell’attività di ricerca: «Realizzazione e messa a punto di nuove
beamlines basate su Laser a femtosecondi e generazione di armoniche
(High Harmonic Generation), e loro utilizzo come facility aperta a
utenti di nanoscienze e realizzazione di un programma di esperimenti
sulle proprietà dinamiche della materia nanostrutturata». (Bando n.
IOM 001/2015 TS).
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
IOM, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR http://www.urp.
cnr.it/ (link lavoro e formazione).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI MATEMATICA APPLICATA E TECNOLOGIE INFORMATI CHE , UOS DI G ENOVA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III con rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale pari al 50%.
Si avvisa che l’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche, UOS di Genova del CNR ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 Febbraio 1991,
n. 171 di una unità di personale con profilo professionale di Tecnologo
livello III con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale pari al
50% presso la sede dell’Unità di Genova dell’Istituto di Matematica
Applicata e Tecnologie Informatiche.

15E02688

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 livello
III presso la sede di Trieste.
Si avvisa che l’Istituto IOM del CNR, ha indetto una pubblica
selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 9 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
ricercatore livello III presso la propria sede di Trieste per lo svolgimento
di attività di ricerca sul tema: «Realizzazione di esperimenti di spettroscopia elettronica per lo studio delle proprietà dinamiche dei materiali
organici nanostrutturati e femto-chemistry, basati su impulsi laser ultraveloci (HHG) e FEL». (Bando n. IOM 002/2015 TS).

Il contratto avrà durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª
Serie Speciale – Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.

Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.

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

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

15E02556

15E02689
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ ENERGETICA E LE INTERFASI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III, presso la sede di Padova.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato» per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del D.P.R.
171/91, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, area scientifica «Scienze chimiche», per la durata
di dodici mesi, presso l’Istituto per l’Energetica e le Interfasi, sede di
lavoro di Padova, via Marzolo n. 1, per le esigenze temporanee connesse allo svolgimento del Progetto di ricerca FIRB «Rete Integrata
per la Nano Medicina - RINAME». (Bando di selezione n. 2/2015 prot.
n. 1872 del 10 giugno 2015).
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema (allegato
A) al bando, devono essere inoltrate a
Istituto per l’Energetica e le Interfasi
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.ieni@pec.cnr.it (per cittadini italiani)
bandi@ieni.cnr.it (solo per stranieri)
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»;
tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile presso la
Segreteria dell’Istituto per l’Energetica e le Interfasi, ed è pubblicato sul
sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it nella sezione «Lavoro».
15E02640

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III, presso la sede di Padova.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi
dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato”per l’assunzione, con contratto
di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 171/91,
di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore livello
III, Area Scientifica “Scienze Chimiche”, per la durata di 12 (dodici)
mesi, presso l’Istituto per l’Energetica e le Interfasi, sede di lavoro di
Padova, per le esigenze temporanee connesse allo svolgimento del progetto di ricerca “Protezione di leghe metalliche mediante deposizione
ALD di film sottili a matrice ossidica a basso indice di rifrazione”,
programma di attività: Tecniche ALD per la deposizione di film inorganici da precursori molecolari e studio chimico-fisico delle correlazioni struttura-proprietà. (Bando di selezione n. 3/2015 prot. n. 1873
del 10 giugno 2015).
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate a Istituto per l’energetica e le
interfasi - Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
ieni@pec.cnr.it (per cittadini italiani) - bandi@ieni.cnr.it (solo per stranieri) - entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed
esami; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile presso la
Segreteria dell’Istituto per l’Energetica e le Interfasi, ed è pubblicato sul
sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it nella sezione “Lavoro”.
15E02641

4a Serie speciale - n. 48

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
annuale per laureati da usufruirsi presso la sede di Rende.
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando n. BS.ITM.004.2015.
CS inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto http://
www.itm.cnr.it/index.php/it/albo-pretorio ed è altresì disponibile sul
sito internet www.urp.cnr.it link formazione.
15E02649

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale laureato.
Si avvisa che l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico Sede Secondaria di Roma ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di personale laureato con profilo professionale di Tecnologo III° livello, con contratto di lavoro a tempo determinato. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere
inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it secondo le indicazioni riportate
nel bando di selezione Art. 23 n. 02/2015 e 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. 3 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
15E02680

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale, da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello presso il Centro
di ricerca per la patologia vegetale di Roma.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CRA ha emesso un bando di selezione pubblica,
per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di
personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato,
idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello presso il Centro di
Ricerca per la Patologia Vegetale di Roma.
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Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.
it, alla voce lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di Ricerca per la Patologia Vegetale - Via
C. G. Bertero, 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di giorni
trenta dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.

bili e delle popolazioni stellari risolte in galassie del Gruppo Locale»,
presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di
Bologna, bandito con D.D. n. 32 dell’11 febbraio 2015 e pubblicato in
forma di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 27 febbraio 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.

15E02627

Graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica, per
titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello, con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B OLOGNA

Graduatoria unica finale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore - III livello, con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato.
Si comunica che in data 9 giugno 2015 è stata pubblicata nella
pagina web dell’Osservatorio http://www.bo.astro.it/ la graduatoria
unica finale del concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di
ricercatore - III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni uno, eventualmente rinnovabile alla scadenza
ai sensi della legislazione vigente e in considerazione delle esigenze
del programma di ricerca e in presenza della necessaria disponibilità
finanziaria, nell’ambito del progetto di ricerca «Premiale LBT 2013» e
nell’ambito del progetto di ricerca «Variable stars and stellar populations
in the “ultra-faint” (UFD) satellites of the Milky Way and Andromeda
galaxies» dal titolo «Osservazioni con LBT e studio delle stelle varia-

15E02635

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Si rende noto che, con determinazione n. 139 del 10 giugno 2015,
è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica, per
titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello, con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito delle attività di SRT
- Settore tecnologico «Tecnico-scientifico», Sotto-settore «Progettazione strumentazioni e/o impianti di ricerca» dal titolo «Sviluppo di
strumentazione e conduzione di survey in banda S con il Sardinia Radio
Telescope e attività di comunicazione e divulgazione delle tematiche
scientifiche e tecnologiche di riferimento» presso l’Istituto Nazionale di
Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Cagliari, bandito con determinazione n. 54 del 10 marzo 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale - Concorsi n. 24 del
27 marzo 2015. La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet
dell’INAF: www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
15E02700

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a), junior, per il Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES.
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 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 05/H2 – Istologia –
per il settore scientifico disciplinare BIO/17 – Istologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed esami) decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
15E02586

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a), junior, per il Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
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 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 06/E3 – Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale – per il settore scientifico disciplinare
MED/29 – Chirurgia maxillofacciale.
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
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/
15E02587

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a), junior, per il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
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 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – Settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia
– per il Settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI - TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso i Laboratori di neuroscienze.
Con decreto del Segretario Generale n. 286 DD 11 giugno 2015 è
stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di personale di categoria D - posizione economica D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno presso i Laboratori
di Neuroscienze della SISSA di Trieste.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al Segretario Generale della SISSA - via Bonomea, 265 -34136
Trieste - scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale sarà disponibile presso l’Albo Ufficiale della
SISSA - via Bonomea 265 - 34136 - Trieste ovvero all’indirizzo telematico: http://www.sissa.it/concorsi-personale-tecnico-amministrativo
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane della SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste tel. 0403787219 o 0403787226 - fax 0403787249 - e-mail: concorsipta@sissa.it
15E02632

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
15E02588

IMT ALTI STUDI LUCCA
Graduatoria inerente la procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione di Assistant Professor in Systems Modeling and Analysis.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1995, n. 487, si rende noto che la graduatoria della procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posizione per
Assistant Professor in Systems Modeling and Analysis, emanata
con DD 01001(96)VII.1.07.04.15 del 7 aprile 2015 è consultabile al
seguente indirizzo: http://www.imtlucca.it/institute/job-opportunities/
academic/214.
15E02643
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SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Procedure di selezione per la copertura di otto
posti di professore di II fascia.
Si comunica che presso la Seconda Università degli studi di
Napoli sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010, le seguenti procedure selettive per la copertura di n. 8 posti
di professore di II fascia, riservate a coloro che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari in questo Ateneo:
Dipartimento di economia - Settore concorsuale 13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e Finanza aziendale) - s.s.d. SECSP/11 (Economia degli intermediari finanziari) - N. 1 posto;
Dipartimento di ingegneria civile, design, edilizia e ambiente Settore concorsuale 08/B3 (Tecnica delle costruzioni) - s.s.d. ICAR/09
(Tecnica delle costruzioni) - N. 1 posto;
Dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione - Settore concorsuale 09/B1 (Tecnologie e sistemi di lavorazione) - s.s.d.
ING-IND/16 (Tecnologie e sistemi di lavorazione) - N. 1 posto;
Dipartimento di lettere e beni culturali - Settore concorsuale 10/
D3 (Lingua e letteratura latina) - s.s.d. L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina) - N. 1 posto;
Dipartimento di matematica e fisica - Settore concorsuale 02/
A2 (Fisica teorica delle interazioni fondamentali) - s.s.d. FIS/04 (Fisica
nucleare e subnucleare) - N. 1 posto;
Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva
- Settore concorsuale 06/A4 (Anatomia patologica) - s.s.d. MED/08
(Anatomia patologica) - N. 1 posto;
Dipartimento di scienze cardio-toraciche e respiratorie - Settore
concorsuale 06/D1 (Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio) - s.s.d. MED/10 (Malattie dell’apparato
respiratorio) - N. 1 posto;
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Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e farmaceutiche - Settore concorsuale 04/A3 (Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia) - s.s.d. GEO/05 (Geologia applicata) - N. 1 posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive di chiamata è
disponibile sul sito web istituzionale della Seconda Università degli
studi di Napoli al seguente link:
http://www.unina2.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/
concorsi/284-ripartizione-risorse-umane-e-trattamento-economico/
personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/3587-procedure-selettivefinalizzate-alla-chiamata-di-professori-di-ii-fascia-ai-sensi-dell-art-18comma-4
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di cat. C posizione economica C1 area amministrativa, per lo svolgimento di attività amministrative
connesse alla gestione di progetti di ricerca nazionali ed
internazionali, prioritariamente riservato ai sensi del
d.lgs. 66/2010 ai militari di truppa delle Forze Armate.

Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato, potranno essere
consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 dell’8 luglio
2015, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore della
Seconda Università degli studi di Napoli - Via De Gasperi, 55 - 80133
Napoli, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di cat. C posizione
economica C1 area amministrativa per lo svolgimento di attività
amministrative connesse alla gestione di progetti di ricerca nazionali
ed internazionali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, prioritariamente
riservato ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010 ai militari di truppa delle
Forze Armate.

In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore della
Seconda Università degli studi di Napoli - Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - Via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli.

Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati sul sito
internet: http://www.unive.it/concorsi e sono inoltre disponibili presso
l’URP dell’Università Ca’ Foscari, Dorsoduro, 3246 - Venezia.

A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a
mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 dell’8 luglio 2015.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
sul sito web del MIUR, con posta elettronica certificata (PEC) da una
casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al
seguente indirizzo: protocollo@pec.unina2.it, attenendosi alle tassative
indicazioni previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081-5667063/7062/7048/7050.

La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato,
dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata A.R.
al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - Area Risorse
Umane - Ufficio PTA/Settore Concorsi - Dorsoduro, n. 3246 - 30123
Venezia, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale concorsi ed esami.
Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC
(Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’ Foscari Venezia: protocollo@pec.unive.it entro
il suddetto termine.
Per informazioni: settore concorsi 0412348208 - 8207 - pta.concorsi@unive.it.
Responsabile del procedimento: dr.ssa Lorenza Bertazzolo - Direttore dell’Ufficio personale tecnico amministrativo.

15E02651

15E02687

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli e esami, riservato esclusivamente ai
soggetti disabili, per il reclutamento di quattro unità di
personale nella categoria C - posizione economica C1
(area amministrativa) a tempo pieno ed indeterminato.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni, si comunica che
è stato pubblicato all’Albo informatico di Ateneo dell’Università degli
Studi di Bergamo il Decreto Rettorale di approvazione atti e la concernente graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per la copertura di
n. 4 posti di Categoria C, posizione economica C1, area Amministrativa,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo
pieno, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (bandito con D.D.G. n. 39/2014 del
13.06.2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n. 46
del 13.06.2014).
Il Decreto è stato pubblicato all’Albo informatico di Ateneo ed è
disponibile sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo all’indirizzo: www.unibg.it

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di
collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua ebraica
a tempo determinato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia è indetta una selezione
pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare, a norma
del Regolamento di Ateneo, nelle ipotesi di assunzione di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua ebraica a tempo determinato,
mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato.
Scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente attraverso procedura telematica: ore 12 CET (Central European Time) del
08/07/2015.
Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università www.unive.it/bandi-cel, oppure rivolgersi all’Area
Risorse Umane, Ufficio Personale Docente e CEL, Settore Concorsi,
tel. 041 2348217 – 2348269, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
15E02603

Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo
15E02738
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, a tempo indeterminato, di categoria C - Area
amministrativa, profilo contabile, interamente riservato.
È indetto presso l’Università degli Studi di Cagliari il concorso
pubblico (Codice selezione C/ART18.) per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di Categoria C, Posizione Economica C1, Area amministrativa - CCNL Comparto Università - profilo
contabile, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di
cui all’art.18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle
liste del collocamento obbligatorio di cui all’art.8 L. 68/1999 .
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie
Speciale - Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.
unica.it, alla pagina Concorsi Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Concorsi (070/675-2320, 2055, 2075).
15E02631

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezioni pubbliche per l’assunzione di personale tecnicoamministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato.
Si avvisa che all’albo on-line dell’ateneo, accessibile sul sito internet http://www.unict.it, alla sezione «informazione», sono stati pubblicati i seguenti bandi di selezione pubblica per l’assunzione di personale
tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, presso questo Ateneo:
1. D.D. n. 1915 del 10 giugno 2015. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
parziale, per un impegno di 30 ore settimanali, a supporto del settore
Relazioni internazionali della Struttura didattica speciale di Architettura, sede decentrata di Siracusa, dell’Università degli studi di Catania;
2. D.D. n. 1916 del 10 giugno 2015. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a
tempo parziale, per un impegno di 24 ore settimanali, a supporto delle
attività amministrativo-contabili e provveditorali della Struttura didattica speciale di Architettura, sede decentrata di Siracusa, dell’Università
degli studi di Catania;
3. D.D. n. 1917 del 10 giugno 2015. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale,
per un impegno di 22 ore settimanali, a supporto delle attività tecnicoamministrative e contabili della Struttura didattica speciale di Architettura, sede decentrata di Siracusa, dell’Università degli studi di Catania;
4. D.D. n. 1918 del 10 giugno 2015. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area biblioteche, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale,
per un impegno di 22 ore settimanali, a supporto della biblioteca della
Struttura didattica speciale di Architettura, sede decentrata di Siracusa,
dell’Università degli studi di Catania;
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5. D.D. n. 1919 del 10 giugno 2015. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area biblioteche, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale,
per un impegno di 22 ore settimanali, a supporto della biblioteca della
Struttura didattica speciale di Architettura, sede decentrata di Siracusa,
dell’Università degli studi di Catania;
6. D.D. n. 1920 del 10 giugno 2015. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area biblioteche, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale,
per un impegno di 22 ore settimanali, a supporto della biblioteca della
Struttura didattica speciale di Architettura, sede decentrata di Siracusa,
dell’Università degli studi di Catania;
7. D.D. n. 1921 del 10 giugno 2015. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale,
per un impegno di 22 ore settimanali, a supporto della segreteria didattica della Struttura didattica speciale di Architettura, sede decentrata di
Siracusa, dell’Università degli studi di Catania;
8. D.D. n. 1922 del 10 giugno 2015. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale,
per un impegno di 22 ore settimanali, a supporto della segreteria didattica della Struttura didattica speciale di Architettura, sede decentrata di
Siracusa, dell’Università degli studi di Catania;
9. D.D. n. 1923 del 10 giugno 2015. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di esperto in progettazione, sviluppo,
diffusione e gestione di servizi legati all’utilizzo delle nuove tecnologie
informatiche e telematiche, con competenze di grafica e architettura, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro
a tempo parziale, per un impegno di 22 ore settimanali, a supporto dei
servizi informatici e telematici della Struttura didattica speciale di Architettura, sede decentrata di Siracusa, dell’Università degli studi di Catania;
10. D.D. n. 1924 del 10 giugno 2015. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo parziale, per un impegno di 22 ore settimanali, a supporto delle attività del «Laboratorio di materiali modelli
e progetto», del «Laboratorio di prove su materiali da costruzione e
diagnostica strutturale» e del «Laboratorio Manurba», attivati presso la
Struttura didattica speciale di Architettura, sede decentrata di Siracusa,
dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione alle suddette selezioni, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16, 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’Area per la gestione amministrativa
del personale, piazza Università n. 16, 2° piano, Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e nei giorni di martedì e
giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00,
entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it, sezione «informazione»,
alla voce «bandi».
15E02623
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UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO» DI CHIETIPESCARA

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 462 dell’8 aprile 2015 pubblicato
all’Albo on-line dell’Ateneo in data 9 aprile 2015.

Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica,
per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia B, presso
il Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del
territorio (già Dipartimento di scienze psicologiche, umanistiche e del territorio).

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).

Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2014, il D.R. n. 908/2015,
prot. n. 26505 del 10 giugno 2015 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa - per titoli
e discussione pubblica - per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato - tipologia B - settore concorsuale 11/E1, S.S.D. M-PSI/01 - presso il Dipartimento di scienze
psicologiche, della salute e del territorio (già Dipartimento di scienze
psicologiche, umanistiche e del territorio). (Avviso bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28/10/2014).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.

Approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura di un posto di professore universitario di II
fascia, presso il Dipartimento di scienze politiche, da
coprire mediante chiamata.

15E02639

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura di un posto di professore universitario di II
fascia, 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
artt. 18 e 24, della legge n. 240/2010, si comunica che in data 16 maggio
2015 è stato pubblicato, all’Albo on-line dell’Università di Perugia e
sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 972 del 16 giugno 2015 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di n. 1
posto di professore universitario - seconda fascia - Settore concorsuale
08/E1 - Disegno - SSD ICAR/17 - Disegno, 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. 342 del 19 marzo 2015
pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E02650

Approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura di un posto di professore universitario di II
fascia, presso il Dipartimento di scienze politiche, 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 15 giugno
2015 è stato pubblicato, all’Albo on-line dell’Università di Perugia e
sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 944 del 15 giugno 2015 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di un
posto di professore universitario - seconda fascia - Settore concorsuale
14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - SSD SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi - presso il Dipartimento
di scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia, da coprire

15E02703

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 15 giugno
2015 è stato pubblicato, all’Albo on-line dell’Università di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 945 del 15 giugno 2015 di approvazione
degli atti della procedura di valutazione per la copertura di un posto di
professore universitario - seconda fascia - Settore concorsuale 11/E3
- Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - SSD M-PSI/05 Psicologia Sociale, presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa
Università, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge n. 240/2010, indetta con D.R. n. 556 del 21 aprile 2015 pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo in data 22 aprile 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E02704

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Selezione pubblica per la copertura a tempo
determinato di sette posti di ricercatore.
Sono indette presso l’ateneo procedure di selezione pubblica per
la copertura di n. 7 posti di ricercatore a tempo determinato in regime
di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della Legge n. 240 del 30.12.2010 come di seguito
specificato:
N.
Posti

Settore
Concorsuale

1

13/A5 - Econometria

SECS-P/05 Econometria

Facoltà di Economia/
Dipartimento di Scienze
Economiche e Sociali

1

09/D1 Scienza e
tecnologia dei
materiali

ING-IND/22 Scienza e
tecnologia dei
materiali

Facoltà di Ingegneria/
Dipartimento di Scienze
e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed
Urbanistica

1

02/B1 - Fisica
sperimentale
della materia

FIS/01 Fisica
sperimentale

Facoltà di Ingegneria/
Dipartimento di Scienze
e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed
Urbanistica

1

08/A3 - Infrastrutture e
sistemi di trasporto, estimo
e valutazione

ICAR/04 Strade
ferrovie ed
aeroporti

Facoltà di Ingegneria/
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Architettura
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ING-INF/04
- Automatica

Facoltà di Ingegneria/
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

1

09/G1- Automatica

1

09/E1
ING-IND/31 - Facoltà di Ingegneria/
di Ingegne- Elettrotecnica Elettrotecnica Dipartimento
ria dell’Informazione

1

05/D1
Fisiologia

BIO/09
Fisiologia

Facoltà di Medicina e
Chirurgia/Dipartimento di
Medicina Sperimentale e
Clinica

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it/ sotto
la voce «Bandi, Concorsi e Gare - Concorsi e Selezioni - Personale
Docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza
Roma n. 22 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di 30 giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
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per ulteriori due anni – SSD MED/01 – Settore concorsuale 06/M1, per
svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive della “Sapienza” Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato facsimile di domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web dell’Ateneo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento: http://dspmi.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
15E02642

15E02715

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia.
È stata indetta presso l’ateneo una procedura di chiamata per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia ai sensi dell’art. 18 legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
N.
Posti

Settore
Concorsuale

Settore
Scientifico
Disciplinare

Facoltà/Dipartimenti

1

09/E4
- Misure

ING-IND/12
– Misure
Meccaniche
e Termiche

Facoltà Ingegneria /
dipartimento
di Ingegneria Industriale e
Scienze Matematiche

Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
dell’Istituto italiano di studi orientali.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Istituto italiano di studi orientali - Facoltà lettere e filosofia;

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto
la voce «Bandi, Concorsi e Gare – Concorsi e Selezioni – Personale
Docente -Concorsi Professori II Fascia».
Coloro che intendono partecipare alla procedura sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza
Roma n. 22 – 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
15E02716

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di sanità pubblica e malattie
infettive.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
il Reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con Decreto Rettorale n. 3752/2012, è indetta
una procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento
di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
all’art. 24 coma 3 lettera a della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito, della durata di tre anni eventualmente prorogabile

Settore concorsuale 10/N3 (SSD L-OR/21)

n. 1 posto

Numero di pubblicazioni non inferiore a 12 e non
superiore a 18 di un arco temporale massimo 12 anni
antecedenti al bando

Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale
della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 15 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/concorsi
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione e dell’Unione europea.
15E02652
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Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di
studi europei americani e interculturali.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di studi europei americani e interculturali - facoltà
lettere e filosofia, settore concorsuale 10/F2, MSC 10/F SSD L-FILLET/11, un posto, numero di pubblicazioni non inferiore a 15 e non
superiore a 30.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di 30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 15 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione e dell’Unione europea.
15E02653

Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di
medicina clinica e molecolare.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Medicina clinica e molecolare - facoltà di medicina e psicologia,
settore concorsuale 06/D1 (SSD MED/11), un posto, numero di pubblicazioni non inferiore a 12 e non superiore a 30.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di 30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 15 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
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Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione e dell’Unione europea.
15E02654

Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di
scienze dell’antichità.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze dell’antichità - facoltà lettere e filosofia,
settore concorsuale 10/N1 (SSD L-OR/11), un posto, numero di pubblicazioni non inferiore a 12 e non superiore a 20.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di 30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 15 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione e dell’Unione europea.
15E02655

Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di
scienze dell’antichità.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze dell’antichità - facoltà lettere e filosofia,
settore concorsuale 10/D1 (SSD L-ANT/03), un posto, numero di pubblicazioni non inferiore a 12 e non superiore a 20.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di 30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 15 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione e dell’Unione europea.
15E02656

UNIVERSITÀ DI TORINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
una unità di personale, categoria D - posizione economica
D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il supporto al sistema di Governance dell’ Ateneo.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 unità di personale, di categoria D - posizione economica D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato presso l’Università degli studi di Torino per il supporto al sistema di Governance dell’Ateneo. (Codice selezione n. 240).
La versione integrale del bando viene pubblicata all’Albo ufficiale
di ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella Gazzetta
Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro - Personale tecnico amministrativo e dirigenti - Concorsi e selezioni - Selezioni a tempo indeterminato».
Titolo di studio richiesto: Laurea appartenete a una delle seguenti
classi:
L-18 (D.M. 270/04) oppure 17 (D.M. 509/99) Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
L-31 (D.M. 270/04) oppure 26 (D.M. 509/99) Scienze e tecnologie informatiche;
L-8 (D.M. 270/04) oppure 9 (D.M. 509/99) Ingegneria
dell’informazione;
oppure diploma di laurea previgente al DM 509/99 (vecchio ordinamento) in: Ingegneria gestionale, economia aziendale o Informatica.
La selezione è per titoli, due prove scritte di cui una a contenuto
teorico-pratico e prova orale.
Le prove di esame potranno essere precedute da una prova preselettiva, coerente con il posto messo a selezione, che potrà consistere in
test a risposta multipla di logica e di materie previste per le prove di
esame di cui all’art. 7 del bando.
La prima prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta
sintetica.
La seconda prova scritta consisterà in un elaborato a contenuto
teorico-pratico. La prova potrà essere svolta attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.
Le prove verteranno sui seguenti argomenti:
Organizzazione e organi di governo con particolare riferimento
alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio
2011 - Suppl. ordinario n. 11 e allo Statuto dell’Università di Torino
(emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012);
Il sistema universitario italiano nel contesto europeo;
Modalità e reingegnerizzazione dei processi, KPI e sistemi
informativi a supporto;
Governo del capitale umano e i sistemi di valutazione;
Organizzazione aziendale;
Project management e elementi di Risk management (metodologia PMP/PMBOK).
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La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte. Sarà altresì
verificato il grado di conoscenza della lingua inglese e dei più diffusi strumenti informatici di office automation e di comunicazione e
collaborazione.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro - Personale tecnico amministrativo e
dirigenti - Concorsi e selezioni - Selezioni a tempo indeterminato» e
secondo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile la
domanda pervenuta entro le ore 23,59 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione alla selezione non sono ammesse altre
forme di produzione o di invio della domanda.
Il candidato dovrà stampare la domanda che riporta un numero
identificativo di avvenuta iscrizione alla selezione e consegnarla sottoscritta all’atto dell’identificazione il giorno dell’eventuale prova preselettiva o della prima prova scritta. Per coloro i quali risultino esentati
dall’eventuale prova preselettiva, secondo quanto indicato dall’art. 6 del
bando, la consegna avverrà il giorno della prima prova scritta.
I titoli e le pubblicazioni, posseduti alla data di scadenza della selezione, dovranno essere consegnati esclusivamente il giorno della prima
prova scritta secondo quanto indicato all’art. 4 del bando.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 23 settembre 2015 all’Albo Ufficiale dell’Università
degli studi di Torino e sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it
al percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro
- Personale tecnico amministrativo e dirigenti - Concorsi e selezioni Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’Albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Sezione programmazione organico di ateneo e reclutamento - Ufficio
reclutamento docenti e personale tecnico-amministrativo - Via Po, 31
- Torino - tel. 011.670.2767/2769 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle
15,30, e-mail: concorsi@unito.it
15E02616

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
una unità di personale, categoria D - posizione economica
D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il supporto alla ricerca in neuroscienze, in particolare sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA).
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di una unità di personale, di categoria D - posizione economica D1
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso l’Università degli studi di Torino
per il supporto alla ricerca in neuroscienze, in particolare sulla Sclerosi
laterale amiotrofica (SLA). (Codice selezione n. 241).
La versione integrale del bando viene pubblicata all’albo ufficiale
di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella Gazzetta
Ufficiale ed è disponibile al sito web www.unito.it seguendo il percorso:
«Università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - personale
tecnico amministrativo e dirigenti - concorsi e selezioni - selezioni a
tempo indeterminato».
Titolo di studio richiesto: laurea appartenete a una delle seguenti
classi:
L-13 (decreto ministeriale n. 270/2004) oppure 12 (decreto
ministeriale n. 509/1999) scienze biologiche;
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L-24 (decreto ministeriale n. 270/2004) oppure 34 (decreto
ministeriale n. 509/1999) scienze e tecnologie psicologiche,
oppure diploma di laurea previgente al decreto ministeriale
n. 509/1999 (vecchio ordinamento) in: psicologia o scienze biologiche.
La selezione è per titoli, due prove scritte di cui una a contenuto
teorico-pratico e prova orale.
Le prove di esame potranno essere precedute da una prova preselettiva, coerente con il posto messo a selezione, che potrà consisterà in
test a risposta multipla di logica e di materie previste per le prove di
esame di cui all’art. 7 del bando.
La prima prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta
sintetica su uno degli argomenti (a scelta del candidato) su cui verteranno le prove d’esame.
La seconda prova scritta consisterà in un elaborato a contenuto
teorico-pratico su uno degli argomenti (a scelta del candidato) su cui
verteranno le prove d’esame.
Le prove verteranno sui seguenti argomenti:
aspetti biologici, genetici e molecolari della Sclerosi laterale
amiotrofica (SLA); pianificazione e conduzione delle attività legate alle
sperimentazioni cliniche; procedure tecnico-scientifiche, metodiche
d’indagine e trattazione dei risultati ottenuti;
dinamiche relazionali medico e paziente nella Sclerosi laterale
amiotrofica (SLA); colloqui psicologici individuali e gruppi di sostegno
per pazienti e caregiver; determinazione della qualità della vita; strumenti
neuropsicologici nella sperimentazione per la valutazione terapeutica.
La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte. Sarà altresì
verificato il grado di conoscenza della lingua inglese e dei più diffusi strumenti informatici di office automation e di comunicazione e
collaborazione.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - personale tecnico amministrativo e
dirigenti - concorsi e selezioni - selezioni a tempo indeterminato» e
secondo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile la
domanda pervenuta entro le ore 23.59 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione alla selezione non sono ammesse altre
forme di produzione o di invio della domanda.
Il candidato dovrà stampare la domanda che riporta un numero
identificativo di avvenuta iscrizione alla selezione e consegnarla sottoscritta all’atto dell’identificazione il giorno dell’eventuale prova preselettiva o della prima prova scritta. Per coloro i quali risultino esentati
dall’eventuale prova preselettiva, secondo quanto indicato dall’art. 6 del
bando, la consegna avverrà il giorno della prima prova scritta.
I titoli e le pubblicazioni dovranno essere consegnati esclusivamente il giorno della prima prova scritta secondo quanto indicato
all’art. 4 del bando.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 23 settembre 2015 all’albo ufficiale dell’Università degli
studi di Torino e sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it al
percorso: «Università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro
- personale tecnico amministrativo e dirigenti - concorsi e selezioni selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
sezione programmazione organico di Ateneo e reclutamento - ufficio
reclutamento docenti e personale tecnico-amministrativo - via Po n. 31
- Torino - tel. 011.670.2767/2769 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
11.00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14.00 alle
15.30, e-mail: concorsi@unito.it
15E02617
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
una unità di personale, categoria D - posizione economica
D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i servizi a supporto dell’internazionalizzazione, prioritariamente riservata.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di una unità di personale, di categoria D - posizione economica D1
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di Torino
per i servizi a supporto dell’internazionalizzazione (codice selezione
n. 242-R) - prioritariamente riservata, ai sensi degli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a:
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché
dei volontari in servizio permanente (art. 1014);
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta
(art. 678).
La partecipazione alla selezione è aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al punto precedente. Solo nel caso in
cui non risultino idonei candidati riservatari verrà dichiarato vincitore
il candidato non appartenente alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010 seguendo l’ordine di graduatoria di merito.
La versione integrale del bando viene pubblicata all’albo ufficiale
di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella Gazzetta
Ufficiale ed è disponibile al sito web www.unito.it seguendo il percorso:
«Università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - personale
tecnico amministrativo e dirigenti - concorsi e selezioni - selezioni a
tempo indeterminato».
Titolo di studio richiesto: laurea conseguita secondo l’ordinamento
previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 (vecchio ordinamento) o
ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o del decreto ministeriale
n. 270/2004.
La selezione è per titoli, due prove scritte di cui una a contenuto
teorico-pratico e prova orale.
Le prove di esame potranno essere precedute da una prova preselettiva, coerente con il posto messo a selezione, che potrà consistere in
test a risposta multipla di logica e di materie previste per le prove di
esame di cui all’art. 7 del bando.
La prima prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta
sintetica di cui almeno uno da svolgere in lingua inglese.
La seconda prova scritta consisterà in un elaborato a contenuto
teorico-pratico.
Le prove verteranno sui seguenti argomenti:
decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio e valutazione periodica»;
decreto ministeriale 15 luglio 2011, n. 17 «Valutazione della
qualità della ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010)»;
progettazione, coordinamento e organizzazione di iniziative
di disseminazione dei risultati della ricerca e di public engagement in
ambito locale, nazionale e internazionale;
valutazione della ricerca: indicatori bibliometrici, «impact factor», ranking delle università, principali banche dati;
terza missione: definizione, valutazione, indicatori e parametri;
principi generali della legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme
in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 10 del 14 gennaio 2011 - supplemento ordinario n. 11;
statuto dell’Università di Torino emanato con decreto rettorale
n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 2012.
La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte. Sarà altresì
verificato il grado di conoscenza della lingua inglese e dei più diffusi strumenti informatici di office automation e di comunicazione e
collaborazione.
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La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - personale tecnico amministrativo e
dirigenti - concorsi e selezioni - selezioni a tempo indeterminato» e
secondo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile la
domanda pervenuta entro le ore 23.59 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione alla selezione non sono ammesse altre
forme di produzione o di invio della domanda.
Il candidato dovrà stampare la domanda che riporta un numero
identificativo di avvenuta iscrizione alla selezione e consegnarla sottoscritta all’atto dell’identificazione il giorno dell’eventuale prova preselettiva o della prima prova scritta. Per coloro i quali risultino esentati
dall’eventuale prova preselettiva, secondo quanto indicato dall’art. 6 del
bando, la consegna avverrà il giorno della prima prova scritta.
I titoli e le pubblicazioni dovranno essere consegnati esclusivamente il giorno della prima prova scritta secondo quanto indicato
all’art. 4 del bando.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 23 settembre 2015 all’albo ufficiale dell’Università degli
studi di Torino e sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it al
percorso: «Università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro
- personale tecnico amministrativo e dirigenti - concorsi e selezioni selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
sezione programmazione organico di Ateneo e reclutamento - ufficio
reclutamento docenti e personale tecnico-amministrativo - via Po n. 31
- Torino - tel. 011.670.2767/2769 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
11.00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14.00 alle
15.30, e-mail: concorsi@unito.it
15E02618
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il giorno di pubblicazione di questo estratto nella Gazzetta Ufficiale ed
è disponibile al sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - personale tecnico
amministrativo e dirigenti - concorsi e selezioni - selezioni a tempo
indeterminato».
Titolo di studio richiesto: laurea conseguita secondo l’ordinamento
previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 (vecchio ordinamento) o
ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o del decreto ministeriale
n. 270/2004.
Il concorso è per titoli, due prove scritte di cui una a contenuto
teorico-pratico e prova orale.
La prima prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta
sintetica, di cui almeno uno da svolgere in lingua inglese.
La seconda prova scritta consisterà in un elaborato a contenuto
teorico-pratico.
Le prove verteranno sui seguenti argomenti:
principali strumenti di finanziamento per la ricerca nazionale ed
internazionale;
conoscenza delle modalità di partecipazione e implementazione
a progetti infrastrutturali;
principali misure e strumenti per favorire la ricerca congiunta
università-impresa a livello nazionale ed europeo;
Horizon 2020: struttura del programma, principali tematiche,
regole di partecipazione, struttura del budget, rendicontazione, audit;
conoscenza delle attività strutturali e modalità di partecipazione
all’European Institute of Innovation & Technology (EIT);
strumenti e banche di informazione della EU per la diffusione di
attività scientifiche utili a costituire il partenariato per la costituzione di
consorzi per i bandi competitivi;
cenni sui principali strumenti di valutazione della ricerca a
livello nazionale ed internazionale;
principi generali della legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme
in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 10 del 14 gennaio 2011 - supplemento ordinario n. 11;
statuto dell’Università di Torino emanato con decreto rettorale
n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 2012.
La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte.

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di
una unità di personale, categoria D - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, per i servizi a supporto della ricerca
e dell’internazionalizzazione.
È indetto un concorso, per titoli ed esami, esclusivamente riservato
a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6
del decreto-legge n. 101/2013 convertito, con modificazione, in legge
n. 125 del 30 ottobre 2013 per l’assunzione di una unità di personale,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, categoria D - posizione
economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
per i servizi a supporto della ricerca e dell’internazionalizzazione.
(Codice concorso n. 243/L.125).
Possono partecipare al concorso esclusivamente coloro che alla
data del 30 ottobre 2013 (data di entrata in vigore della legge 30 ottobre
2013, n. 125), abbiano maturato negli ultimi cinque anni almeno tre anni
di servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
nella categoria D area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
alle dipendenze dell’Università degli studi di Torino, con esclusione,
in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione
degli organi politici.
È ammesso a partecipare anche il personale non dirigente della
provincia di Torino in possesso dei requisiti di cui sopra anche se non
dipendente dell’Università degli studi di Torino.
La versione integrale del bando (compresa la domanda di partecipazione e i relativi allegati) viene pubblicata all’albo ufficiale di Ateneo

Sarà altresì verificato il grado di conoscenza della lingua inglese e
dei più diffusi strumenti informatici di office automation e di comunicazione e collaborazione.
Le domande di ammissione al concorso, redatte utilizzando il
modello allegato al presente estratto e al bando integrale, dovranno
essere inviate secondo una delle modalità di cui all’art. 3 del bando e
dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale. Tale termine, ove cada in un
giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.
I titoli dovranno essere presentati contestualmente alla domanda di
partecipazione secondo quanto indicato all’art. 4 del bando.
Il diario delle prove scritte, della prova orale e ogni ulteriore informazione relativa al concorso sarà pubblicato dal 23 settembre 2015
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Torino e sarà altresì
disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e lavoro
- opportunità ed esperienze di lavoro - personale tecnico amministrativo
e dirigenti - concorsi e selezioni - selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
sezione programmazione organico di Ateneo e reclutamento - ufficio
reclutamento docenti e personale tecnico-amministrativo - via Po n. 31
- Torino - tel. 011.670.2767/2769 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
11.00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14.00 alle
15.30, e-mail: concorsi@unito.it
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ALLEGATO

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Torino
Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione
Sezione Programmazione Organico di Ateneo e Reclutamento
Via Po 31 - 10124 TORINO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO N. 243/L.125
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso riservato per titoli ed esami per n. 1 unita' di personale, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati - servizi a supporto della ricerca e dell’ internazionalizzazione - riservato esclusivamente al personale in
possesso dei requisiti di cui all’art.4, comma 6 del D. L. 101/2013 convertito con modificazione in Legge n.125/2013 presso
l’Universita’ degli Studi di Torino

A tal fine, sotto la propria responsabilità e presa visione del bando della selezione,
DICHIARA
ai sensi dell’art 46 e degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000
Di aver maturato, alla data del 30.10.2013, (data di entrata in vigore della Legge 30 ottobre 2013 n. 125),
negli ultimi cinque anni almeno tre anni di servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nella
categoria D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici:
Ƒ alle dipendenze dell’Università degli Studi di Torino
Ƒ di essere personale non dirigente della Provincia di Torino in possesso dei requisiti di cui sopra
anche se non dipendente dell’Università degli Studi di Torino.
1.Cognome_________________________________________________________________________________________
nome______________________________________________________________________________________________
sesso

I____I

(M/F)

codice fiscale I___I___I___| I___I___I___| I___I___I___I___I___| |___|___|___|___|___|

2.luogo di nascita____________________________________________________________________________________
data di nascita

I___I___I I___I___I I___I___I___I___I
gg
mm
aa

3.residenza: comune ___________________________________________________________ prov. _________________
indirizzo _____________________________________________________________________ c.a.p. _________________
telefono ________________________________________________ e-mail ______________________________________
nominativo indicato presso l’abitazione (se diverso dal proprio) ________________________________________________

4.(indicare solo se diverso dalla residenza) domicilio per le eventuali comunicazioni relative alla selezione:
comune______________________________________________________________prov.__________________________
indirizzo________________________________________________________________________c.a.p._______________
nominativo indicato presso l’abitazione (se diverso dal proprio)_________________________________________________
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5.di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________________________________
(italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea)
ovvero
Ƒ di essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare cognome e nome del familiare e relativa cittadinanza nonché
estremi del diritto di soggiorno)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ovvero
Ƒ di essere cittadino di Paesi terzi e di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (indicare il Paese di cittadinanza e gli
estremi del permesso di soggiorno CE o dello status)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
6. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________________________________prov._____________
in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi:_____________________________

7.solo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea:
Ƒ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza.
Ƒ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

8. Ƒ

di NON AVERE riportato condanne penali

Ƒ

ovvero AVERE riportato condanne penali :

indicazione delle eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale, o procedimenti penali eventualmente a carico:_____________________________________________________

9.di aver conseguito il seguente il titolo di studio previsto dall’art. 2 del bando :
Ƒ LAUREA (previgente al D.M. 509/99)vecchio ordinamento__________________________________________
nell’anno _________ presso _____________________________________________votazione_______________________

Ƒ LAUREA (D.M.509/99)________________________________________________Classe_________________________
nell’anno _________ presso _____________________________________________votazione_______________________
Ƒ LAUREA (D.M.270/04)________________________________________________Classe_________________________
nell’anno _________ presso _____________________________________________votazione_______________________

(solo per i titoli di studio conseguiti all'estero): che il suddetto titolo di studio è stato riconosciuto equipollente al titolo di studio
italiano dalle competenti autorità, indicare gli estremi della dichiarazione di equipollenza_______________________
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(in mancanza del provvedimento di equipollenza): che per il suddetto titolo di studio è stata presentata richiesta di
equivalenza al titolo di studio italiano alle competenti autorità, in data __________________________________________

10.di essere nella seguente posizione, nei riguardi degli obblighi militari (per i nati fino al 1985)_______________________

11. Ƒ

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato

dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera D, del testo unico 10.1.1957 n. 3.
Ƒ

ovvero

(specificare

il

motivo

per

cui

vi

è

stata

destituzione,

dispensa

o

dichiarazione

di

decadenza)_________________________________________________________________________________________

12. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e/o precedenza, a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del DPR
487/9 (elencati nella Tabella A del bando):_________________________________________________________________

Ƒ di essere diversamente abile, ai sensi della L. 104/1992 (grado di invalidità________%)
e di avere necessità dei seguenti ausili____________________________________________________________________
e/o dei seguenti tempi aggiuntivi_________________________________________________________________________

ALLEGATI:
ALLEGATO A
eventuali PUBBLICAZIONI da allegare secondo le modalità dell’art. 4 del bando
ALLEGATO B
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, DICHIARA, sotto
la sua personale responsabilità, che tutto quanto sopra riportato corrisponde al vero.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative
all'avviso di selezione.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali, nè per la
mancata comunicazione - da effettuare con modalità previste dall'avviso di selezione - dell'eventuale cambio di residenza
o del recapito delle comunicazioni, indicate nella presente domanda.
Luogo e data_____________________________________
Firma________________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Programmazione,Qualità, Valutazione e
la Direzione Risorse Umane per le finalità di gestione della selezione, e trattati presso una banca dati automatizzata, anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti allagestione del rapporto medesimo. L’interessato
gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata norma, per i quali si rimanda all’avviso di selezione.

15E02619
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, tipologia junior.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, si comunica che l’Università degli Studi di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione
per la copertura di n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato:
Dipartimento

Posti

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

Tempo, Spazio, Immagine, Società

1

10/D1 - Storia antica

L-ANT/02 - Storia greca

Scienze Giuridiche

1

12/G2 - Diritto Processuale Penale

IUS/16 - Diritto Processuale Penale

Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università degli Studi di Verona, via dell’Artigliere n. 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Verona, sul sito web
di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione Europea.
15E02628

ENTI LOCALI
COMUNE DI ASCOLI PICENO
Concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato, di un istruttore tecnico, cat. C, per
il servizio presso lo sportello unico per l’edilizia.
È indetto un concorso finalizzato all’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, di personale da adibire alle mansioni proprie dell’«Istruttore Tecnico» cat. C del C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie
Locali, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, in attuazione del
piano occupazionale approvato con deliberazione di giunta comunale n. 106/2015 - annualità 2017, e finalizzato, ai sensi dell’art. 35
comma 3-bis lettera b del D.Lgs. n. 165/2001, a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale di coloro che abbiano maturato, con di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, almeno tre anni
di servizio alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale di Ascoli
Piceno con funzioni corrispondenti ed equiparabili alla qualifica richiesta nel Bando.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di Ascoli
Piceno (http://www.comuneap.gov.it) seguendo il percorso: BANDI DI
CONCORSO - Concorsi anno 2015 e sull’Albo Pretorio on-line del
Comune.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio Personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298918-316)
fax 0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del 31 luglio 2015.
15E02701

Concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno
e indeterminato, di un istruttore amministrativo, Cat.
C, per il servizio presso lo sportello unico per l’edilizia.
È indetto un concorso finalizzato all’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, di personale da adibire alle mansioni proprie dell’«Istruttore Amministrativo» cat. C del C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, in attuazione
del piano occupazionale approvato con deliberazione di giunta comu-

nale n. 106/2015 - annualità 2017, e finalizzato, ai sensi dell’art. 35
comma 3-bis lettera b del D.Lgs. n. 165/2001, a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale di coloro che abbiano maturato, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, almeno tre anni
di servizio alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale di Ascoli
Piceno con funzioni corrispondenti ed equiparabili alla qualifica richiesta nel Bando.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di Ascoli
Piceno (http://www.comuneap.gov.it) seguendo il percorso: BANDI DI
CONCORSO - Concorsi anno 2015 e sull’Albo Pretorio on-line del
Comune.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio Personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298918-316)
fax 0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del 31 luglio 2015.
15E02702

COMUNE DI COPERTINO
Differimento del termine di presentazione delle istanze relative alla selezione pubblica, mediante mobilità volontaria
esterna, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico - categoria D1, a tempo parziale - 18 ore settimanali - e indeterminato, riservata ai dipendenti degli enti
di area vasta.
Il Dirigente Area AA.GG. e Finanziari visto l’avviso indetto per
la copertura del posto in oggetto, pubblicato a far data dal 12/5/2015
integralmente all’Albo Pretorio on - line dell’Ente e sul sito istituzionale www.comune.copertino.le.it nonché per estratto su GURI - IV S.S.
Concorsi ed Esami n. 40 del 26/5/2015, con scadenza 15/6/2015;
Vista la propria determinazione n. 62 Settore AA.GG. del
12/6/2015, comunica che il termine di presentazione delle istanze
per partecipare alla selezione pubblica, mediante mobilità volontaria
esterna, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - cate-
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goria D1, a tempo parziale - 18 ore settimanali - e indeterminato da
assegnare all’Area pianificazione del territorio ed OO.PP., riservata ai
dipendenti degli enti di area vasta (province e città metropolitane) è
differito di giorni 21 naturali e consecutivi e quindi scadrà il 6/7/2015.
15E02679

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di quattro funzionari servizi tecnici (geologi).
La Direzione Personale, informa che con determinazione dirigenziale n. 69/2015 è stato indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 Funzionari
Servizi Tecnici (Geologi).
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire
all’Archivio Generale del comune di Genova, piazza Dante n. 10 primo
piano c.a.p. 16121 Genova, ed il termine per la presentazione delle
stesse è il 27 luglio 2015.
Copia integrale del bando e del modulo domanda sono disponibili
sul sito Internet del comune di Genova http://www.comune.genova.it e
presso la Direzione Personale, via Garibaldi n. 9 - Palazzo Albini - III
piano - sala 322, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali
(escluso il sabato), ed anche dalle ore 14 alle ore 16 delle sole giornate
di martedì e mercoledì.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al
seguente recapito telefonico: 010 5572366.
15E02674

Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di un funzionario servizi
tecnici (esperto in protezione civile).
La Direzione Personale, informa che con determinazione dirigenziale n. 71/2015 è stato indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Funzionario
Servizi Tecnici (Esperto in Protezione Civile).
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire all’Archivio Generale del comune di Genova, piazza Dante n. 10 primo piano,
c.a.p. 16121 Genova, ed il termine per la presentazione delle stesse è il
27 luglio 2015.
Copia integrale del bando e del modulo domanda sono disponibili
sul sito Internet del comune di Genova http://www.comune.genova.it e
presso la Direzione Personale via Garibaldi n. 9 - Palazzo Albini - III
piano - sala 322, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali
(escluso il sabato), ed anche dalle ore 14 alle ore 16 delle sole giornate
di martedì e mercoledì.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al
seguente recapito telefonico: 010 5572366.
15E02675

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e parziale al 50% - 18 ore settimanali - di
un posto di istruttore amministrativo/contabile Ufficiale
della Riscossione, categoria «C».
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali), del seguente
posto vacante d’organico:
1) n. 1 posto di istruttore amministrativo/contabile «Ufficiale della riscossione», categoria «C» (CCNL Regioni ed autonomie
locali), in possesso di diploma di scuola media superiore e del titolo di
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abilitazione allo svolgimento delle funzioni di «Ufficiale della riscossione», conseguita ai sensi di quanto previsto dalla legge 11 gennaio
1951, n. 56 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre
2000, n. 402.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il
30° giorno dalla pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale del suddetto concorso, corredato dallo
schema di domanda di ammissione, è disponibile sul sito web del
comune di San Giuseppe Vesuviano (Na) www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it
Gli interessati possono altresì ritirare copia del bando e dello
schema di domanda presso l’Ufficio del personale del comune negli
orari di apertura al pubblico.
Ogni informazione relativa al citato concorso pubblico può
essere richiesta al Servizio risorse umane, ai seguenti recapiti:
tel. 081/8285230/232/241/252; indirizzo e-mail: personale@comune.
sangiuseppevesuviano.na.it
15E02624

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Selezione pubblica per la copertura, a tempo determinato,
del posto di alta specializzazione - responsabile del servizio gestione del personale presso il settore complesso organizzazione, pianificazione e controllo e personale - cat. D,
posizione giuridica D3.
Si avvisa che il comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso nota
una «Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 del posto di Alta Specializzazione – Responsabile del Servizio gestione del Personale presso
il Settore Complesso Organizzazione, Pianificazione e Controllo e Personale – Cat. D – Posizione giuridica D3».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire a mezzo lettera raccomandata all’U.O. Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni (farà fede il timbro di ricezione
e non quello di spedizione) oppure mediante posta elettronica certificata
(PEC), da inviare al seguente indirizzo: comune.sestosg@legalmail.it
(si precisa che qualora si utilizzi per la spedizione un indirizzo di posta
elettronica certificata diversa dal proprio, la sottoscrizione dovrà essere
effettuata mediante firma digitale), entro le ore 10 del giorno 3 luglio
2015 (a pena di esclusione).
Il Bando di selezione pubblica è disponibile in visione integrale
sul sito www.setstosg,neto/concorsi o presso gli Uffici del Settore Personale del Comune.
15E02717

Selezione pubblica per la copertura, a tempo determinato,
del posto di alta specializzazione - responsabile del servizio contabilità, presso il settore semplice economico finanziario e tributario - cat. D, posizione giuridica D3.
Si avvisa che il comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso nota
una «Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 del posto di Alta Specializzazione - Responsabile del Servizio contabilità presso il Settore
Semplice Economico Finanziario e Tributario - Cat. D - Posizione giuridica D3».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire a mezzo lettera raccomandata all’U.O. Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni (farà fede il timbro di ricezione e non quello di spedizione) oppure mediante Posta Elettronica
Certificata (PEC), da inviare al seguente indirizzo comune.sestosg@
legalmail.it (si precisa che qualora si utilizzi per la spedizione un indirizzo di posta elettronica certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione dovrà essere effettuata mediante firma digitale), entro le ore 10
del giorno 3 luglio 2015 (a pena di esclusione).
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Il Bando di selezione pubblica è disponibile in visione integrale sul
sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli Uffici del Settore Personale
del comune.
15E02718

Alla domanda di trasferimento dovranno essere allegati:
1. curriculum vitae et studiorum che dovrà contenere indicazioni
dettagliate relativamente all’anzianità di servizio, al titolo di studio
posseduto, al servizio prestato o in corso di svolgimento evidenziando
le effettive attività svolte nell’ambito del profilo professionale in questione con riferimento alle materie in cui è maturata l’esperienza lavorativa, al possesso di ulteriori requisiti utili alla valutazione;

COMUNE DI UGENTO

2. copia di un documento di identità in corso di validità;

Procedura di mobilità volontaria per la copertura di posti
di varie categorie e profili professionali, a tempo indeterminato, riservata esclusivamente ai dipendenti a tempo
indeterminato degli enti di area vasta.
Il responsabile del settore affari generali ed istituzionali in attuazione della determinazione n. 690 del 10 giugno 2015 che approva
il presente avviso rende noto il comune di Ugento intende verificare
l’eventuale disponibilità di personale di varie categorie e profili professionali, in servizio a tempo indeterminato presso gli Enti di Area vasta,
interessato al trasferimento presso questo Ente, ai sensi dell’art. 30 del
predetto decreto legislativo n. 165/2001 e precisamente:
Servizio di prima
assegnazione

n. posti

Profilo professionale

4a Serie speciale - n. 48

Categoria

Affari generali e
istituzionali

1

Specialista

D

Urbanistica e assetto del
territorio

1

Specialista tecnico
ambientale

D

Settore economico
finanziario

1

Istruttore contabile

C

Polizia municipale

1

Agente di P.L.

C

Gli interessati dovranno far pervenire, inderogabilmente, entro e
non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», domanda in carta semplice, con le seguenti modalità:
mediante raccomandata A/R indirizzata al «Comune di Ugento all’Ufficio Protocollo, Piazza A. Colosso - 73059 Ugento (Lecce)». A
tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le
domande inoltrate con questa modalità dovranno quindi pervenire entro
e non oltre la scadenza del prescritto termine; sul retro della busta contenente la domanda il candidato deve riportare il proprio nome, cognome,
indirizzo e l’indicazione dell’avviso di mobilità in esame;
con consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente, presso
Palazzo Comunale - Piano primo, Piazza A. Colosso - 73059 Ugento
(Lecce), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 12.00, martedì ore 16.00 - 18.00;
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo
ufficiale del Comune di Ugento: protocollo.comune.ugento@pec.rupar.
puglia.it (si ricorda che la Posta Elettronica Certificata assume valore
legale solo se anche il mittente invia il messaggio dalla sua casella
certificata). Non saranno accettate le domande inviate oltre il termine
suddetto;
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre i termini sopra
indicati né le domande non recanti la sottoscrizione del candidato.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di un Ente di Area
vasta, con inquadramento in una della categorie dei posti messi a selezione e sopra indicati;
non aver riportato, nei due anni precedenti la data di presentazione
della domanda, sanzioni disciplinari;
di essere in possesso del preventivo nulla-osta al trasferimento rilasciato dall’amministrazione datore di lavoro;

3. preventivo nulla-osta al trasferimento rilasciato dall’Ente di
Area vasta ............................................ .
La commissione giudicatrice può procedere ad una prima disamina
dei candidati sulla base di una verifica comparata delle domande pervenute, riservandosi la facoltà di valutare la professionalità dei candidati
attraverso colloqui finalizzati ad accertare la professionalità e gli aspetti
motivazionali dei candidati, nonché l’idoneità e l’esperienza degli stessi
all’espletamento delle attività caratteristiche del profilo professionale
messo a selezione.
Il presente avviso è da considerarsi meramente esplorativo e non
vincola comunque in alcun modo il comune di Ugento, che a suo insindacabile giudizio potrà anche decidere di non procedere alla mobilità
nel caso in cui nessuno degli interessati sia stato valutato positivamente
ai presenti fini, o per altre motivazioni inerenti le decisioni organizzative dell’Ente.
Si fa presente che non saranno prese in considerazione le domande
pervenute prima della data del presente bando o dopo la scadenza in
esso fissata. Pertanto tutti coloro che hanno presentato in passato richiesta di mobilità, se ancora interessati, dovranno presentarla nuovamente
secondo i termini e le modalità di cui al presenta bando.
Il comune di Ugento si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione del candidato prescelto qualora i termini del trasferimento
risultino incompatibili con le proprie esigenze.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito, gli interessati
potranno rivolgersi al servizio personale: tel. 0833/557233 - 557205 o al
seguente indirizzo mail: personale.tonti@comune.ugento.le.it
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, le domande prevenute
saranno depositate presso il servizio personale del Comune di Ugento
e i dati contenuti saranno trattati esclusivamente per la procedura finalizzata alla mobilità.
15E02657

CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
DEL CUNEESE
Selezione pubblica per la copertura, a tempo pieno, di
un posto di operatore socio-sanitario - categoria B.
Il Consorzio socio-Assistenziale del Cuneese indice selezione
pubblica con valutazione del curriculum vitae e prove orale/pratica per
la copertura di numero un posto nel profilo professionale di «Operatore
Socio Sanitario» - Categoria B - a tempo pieno, mediante l’istituto della
mobilità volontaria esterna ex articolo 30 Decreto Legislativo 165/2001,
presso l’Area Residenzialità e Semiresidenzialità del Consorzio - Residenza per Anziani Sant’Antonio di Cuneo.
Termine per la presentazione delle domande: 27.07.2015.
Data prove orale/pratica: 29.07.2015.
Il testo integrale dell’avviso, con allegato il modello di domanda,
è disponibile sul sito del Consorzio www.csac-cn.it
15E02676
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «G. SALVINI» GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di gastroenterologia
- Area medica e delle specialità mediche.
È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di:
n. 1 posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia - Area
Medica e delle Specialità Mediche.
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 dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 23 del
03.6.2015 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda: www.
aogarbagnate.lombardia.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini», c/o Ospedale «G. Salvini»,
viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Tel. 02
994302755/2756.
15E02604

Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato,
di due posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria D.
È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di: n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica (cat. D).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 24 del
10.6.2015 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
aogarbagnate.lombardia.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini», c/o Ospedale «G. Salvini»
- Viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Tel.02
994302755/2756.
15E02678

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO
ORTOPEDICO GAETANO PINI DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo unico e indeterminato, di un posto di dirigente medico
nella disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Presso l’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
unico ed indeterminato di un posto di Dirigente Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 17 giugno 2015.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Gestione delle Risorse Umane
e Relazioni Sindacali dell’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico
Gaetano Pini - Piazza Cardinal Ferrari n. 1 - Milano - tel. 02/58296.618
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
15E02629

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo unico e indeterminato, di un posto di dirigente
medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia da
assegnare all’UOC Ortopedia traumatologia oncologica.
Presso l’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
unico ed indeterminato di un posto di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia da assegnare all’UOC Ortopedia Traumatologia
Oncologica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 17 giugno 2015.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Gestione delle Risorse Umane
e Relazioni Sindacali dell’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico
Gaetano Pini - Piazza Cardinal Ferrari 1 - Milano - tel. 02/58296.618
da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
15E02630

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni nel
profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica.
È indetto concorso pubblico, per assunzioni nel seguente profilo
professionale:
concorso pubblico per titoli ed esami per assunzioni nel profilo
professionale di Collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica (CC 3/15).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12:00 del
giorno 8 luglio 2015.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi stil c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96.
15E02739
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA
Avviamento a 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 al
Dipartimento di prevenzione.
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
al Dipartimento di Prevenzione.
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.
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.
15E02644

Avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti
di dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 162 del 14 aprile 2015, esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e
colloquio per la copertura a tempo indeterminato n. 6 posti di Dirigente
Medico - disciplina Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 25 maggio
2015 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Procedure Concorsuali
- della A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 – Torre del Greco Tel. 081-8490669 – 081-8490666.
15E02660

Avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti
di dirigente medico - disciplina ortopedia e traumatologia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD - TORRE DEL GRECO
Avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti
di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 161 del 14 aprile 2015, esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli
e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico - Disciplina anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 33 del 25 maggio
2015 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - Tel. 0818490669 - 081-8490666.
15E02659
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In esecuzione della deliberazione n. 163 del 14 aprile 2015, esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e
colloquio per la copertura a tempo indeterminato n. 3 posti di Dirigente
Medico - disciplina Ortopedia e Traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 25 maggio
2015 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Procedure Concorsuali
- della A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 – Torre del Greco Tel. 081-8490669 – 081-8490666.
15E02661

Avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di quattro
posti di dirigente medico disciplina radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione n. 164 del 14 aprile 2015, esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e
colloquio per la copertura a tempo indeterminato n. 4 posti di Dirigente
Medico - disciplina Radiodiagnostica.

— 21 —

26-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 25 maggio
2015 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Procedure Concorsuali
- della A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 – Torre del Greco Tel. 081-8490669 – 081-8490666.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario cat. D - fisioterapista.
L’Azienda usl di Parma ha indetto un concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario cat. D - fisioterapista.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta libera e
corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
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. 123 del 10 giugno 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.

15E02662
15E02633

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 8 DI ASOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario infermiere
cat. D riservato agli appartenenti alle categorie protette.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 di Asolo (Treviso) per:

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

I STITUTO

RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
DI

A NCONA

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

Il bando è consultabile anche nel sito internet dell’Azienda
U.L.SS.: www.ulssasolo.ven.it

In esecuzione delle determine nn. 225/DGEN del 15.09.2014, 276/
DGEN dell’11.11.2014 e 56/RISUM del 10.04.2015 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):
un posto di collaboratore amministrativo professionale (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, entro e non oltre le
ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 27.05.2015.
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 - email: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.

15E02658

15E02634

un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere cat.
D - riservato agli appartenenti alle «categorie protette» di cui all’art. 18
comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto del 3 aprile 2015, n. 32.
Le domande vanno inviate al direttore generale dell’Azienda
U.L.SS. n. 8 via Forestuzzo, 41 31011 - Asolo (Treviso).
Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante
l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari
a euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313 intestato a U.L.SS.
n. 8 Asolo - Riscossione diritti e proventi - Servizio tesoreria - 31033
Castelfranco Veneto (Treviso), precisando la causale del versamento.
Per informazioni e per ricevere copia del bando di concorso, rivolgersi all’unità operativa personale dipendente e convenzionato di Asolo
(telefono 0423/526118).

— 22 —

26-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 48

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA «AD PERSONAM» - PARMA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA «OPUS CIVIUM»

Procedura concorsuale per 20 posti a tempo indeterminato e
a tempo pieno di operatore socio sanitario (cat. giur. B3 posizione economica B3).

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di una figura di responsabile del dipartimento
servizi educativi - categoria D3.

È indetta una procedura concorsuale per n. 20 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno «operatore socio sanitario» (cat. giur. B3/
posizione economica B3 del ccnl del comparto regioni - autonomie
locali).
Titoli di studio e requisiti richiesti:
attestato professionale di «Operatore Socio Sanitario»;
conoscenza elementare di una lingua straniera (prescelta tra
inglese e francese) e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse.
Termine di presentazione della domanda: trentesimo giorno dalla
pubblicazione del bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda potranno
essere richiesti all’Ufficio Segreteria, 14 – 43121 Parma (PR) tel. 0521/532431-418-419 e sono reperibili sul sito Internet istituzionale
www.adpersonam.pr.it/ nella sezione «Concorsi».

È indetta una selezione pubblica per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 110, comma 1 D.Lgs. 267/2000, a tempo pieno e determinato
di una figura di «Responsabile Dipartimento Servizi Educativi» – Categoria D3.
Termine della scadenza per la presentazione della domanda:
15 luglio 2015.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta unicamente secondo lo schema che viene allegato all’avviso pubblico.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il
fac-simile di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet
dell’ASP «Opus Civium» al seguente indirizzo: www.asp-opuscivium.it
(nella sezione area istituzionale – amministrazione trasparenza – bandi
di concorso – bandi di concorso in corso).
15E02663

15E02664

DIARI
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 FABRIANO

L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui
seguenti siti internet di questa Area Vasta n. 2:

Diario della prova scritta e della prova pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di due posti di assistente tecnico - geometra - cat. C.

Anche l’esito delle suddette prove d’esame (e quindi l’ammissione/esclusione alla successiva prova) e la graduatoria finale verranno
pubblicati sui suddetti siti internet aziendali.

L’Area Vasta n. 2 - ASUR Marche – comunica che le prove scritta
e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 2 posti di «Assistente Tecnico – Geometra» – Cat. «C», pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 40 del 30 maggio 2013 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica (4ª Serie Speciale – Concorsi) n. 51 del 28 giugno
2013 (Scadenza 29 luglio 2013), si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
la prova scritta avrà luogo il giorno 20 luglio 2015 (lunedì), con
inizio alle ore 10,00, presso il Palazzetto dello Sport di Senigallia – Via
Capanna.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità
personale e di una fotocopia dello stesso, nel giorno, ora e sede sopraindicati per lo svolgimento della prova.
la prova pratica, previa superamento della prova scritta, avrà
luogo il giorno 31 luglio 2015 (venerdì), con inizio alle ore 10,00, sempre presso il Palazzetto dello Sport di Senigallia – Via Capanna.
I candidati ammessi alla prova pratica dovranno presentarsi
muniti di valido documento d’identità personale e di una fotocopia
dello stesso, nel giorno, ora e sede sopraindicati per lo svolgimento
della prova.
La mancata presentazione nella sede di esame nelle date e nelle ore
stabilite o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza
maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.

www.asurzona4.marche.it www.asurzona5.marche.it www.asurzona6.marche.it www.asurzona7.marche.it

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla successiva
prova orale sarà data comunicazione della data, dell’ora e del luogo
della prova, con raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20
giorni prima della data di svolgimento della stessa.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Vasta n. 2 - ASUR
Marche – Tel. 071/79092503.
15E02665

CONSIGLIO DI STATO
Diario relativo al concorso, per titoli ed esami, a cinque
posti di Consigliere di Stato
Il diario e la sede delle prove scritte del concorso, per titoli ed
esami, a 5 posti di Consigliere di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 14 aprile 2015 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 21 aprile 2015, verranno resi noti mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale - del 29 settembre 2015.
15E02445
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IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D, fascia economica iniziale, a tempo
indeterminato.
In relazione al Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. “D”, fascia economica iniziale,
a tempo indeterminato, indetto da questo I.R.C.C.S. CRO di Aviano con
determinazione dirigenziale n. 218 in data 14 agosto 2014 (pubblicato
integralmente nel BUR Friuli Venezia Giulia n. 35 del 27 agosto 2014
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed
Esami» n. 70 del 9 settembre 2014) si comunica che la preselezione
si svolgerà il giorno 31 luglio 2015 presso il Palazzetto dello Sport di
Pordenone, sito in Via Fratelli Rosselli - 33170 Pordenone, con inizio
delle relative operazioni fissato per le ore 8:30.
Alla suddetta prova preselettiva - che non costituisce prova concorsuale - sono ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda
di partecipazione al concorso, come risultanti dall’elenco pubblicato
sul sito internet http://www.cro.sanita.fvg.it nella sezione Concorsi e
Avvisi. Il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà successivamente
accertato esclusivamente per coloro che nella graduatoria della preselezione medesima si troveranno in posizione utile per l’accesso alle prove
concorsuali.
I candidati dovranno presentarsi - nel giorno, nell’ora e nella sede
indicati - muniti di un valido documento di riconoscimento. Per motivi
organizzativi non sarà possibile modificare l’orario di convocazione. La
mancata presentazione alla preselezione nel giorno, nell’ora e nella sede
sopra indicati comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e le modalità sullo svolgimento della preselezione
verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova
stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione dei criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi. Durante la prova è vietato l’utilizzo in aula di telefoni cellulari e qualsiasi altra strumentazione atta a
consentire ai candidati la comunicazione con l’esterno. È altresì vietata
l’introduzione in aula di testi di qualsiasi genere. I candidati che durante
lo svolgimento delle prove saranno sorpresi a scambiare informazioni
attraverso qualsiasi mezzo saranno immediatamente esclusi dalla prova.
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L’esito della preselezione verrà notificato mediante apposito
avviso pubblicato sul sito internet http://www.cro.sanita.fvg.it nella
sezione Concorsi e Avvisi.
Successivamente il diario e la sede della prova scritta (prima prova
concorsuale) saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami», non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova medesima, ovvero, in caso di
numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima
dell’inizio della prova.
15E02645

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO
Avviso relativo al concorso, per titoli ed esame, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di una unità di personale di
area B - posizione economica B1 - profilo professionale di
assistente amministrativo.
Con riferimento al bando di concorso indetto dall’Ordine degli
Avvocati di Lecco, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di area b – posizione economica
b1 – profilo professionale di assistente amministrativo, pubblicato sul
sito www.ordineavvocati.lecco.it ed affisso nella bacheca dell’Ente, si
avvisa che:
il giorno 13 luglio 2015 alle ore 14.30 presso la sala del Consiglio sita a piano terra del Palazzo di Giustizia in Lecco C.so Promessi
Sposi 27/f, avrà luogo l’apertura delle buste contenenti la domanda di
ammissione al concorso;
il giorno 16 luglio 2015 alle ore 14.30 si svolgerà la prova scritta
del concorso presso Lariofiere – Centro espositivo e congressuale –
Viale Resegone snc 22036 Erba (CO);
in caso di rinvio la prova scritta si terrà il giorno 20 luglio 2015
alle ore 14.30 presso Lariofiere – Centro espositivo e congressuale –
Viale Resegone snc 22036 Erba (CO).
15E02410

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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