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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

I STITUTO

CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque
allievi al sesto ciclo del corso quinquennale della Scuola
di Alta Formazione dell’Istituto Centrale per il restauro e
la conservazione del patrimonio archivistico e librario di
Roma - anno accademico 2015/2016.
IL DIRETTORE

DELL’ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182, come novellati dal decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 156 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62
(di seguito: «Codice»);
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modifiche, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445: «Disposizioni legislative in materia di semplificazione di documentazione amministrativa» s.m.i.;
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008 concernente l’ordinamento dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario;
Visti i regolamenti attuativi dell’art. 29, commi 7, 8 e 9, del Codice,
emanati con decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86 - concernente la
definizione degli ambiti di competenza dei restauratori di beni culturali
- e n. 87 - concernente la definizione dei criteri di insegnamento del
restauro di beni culturali;
Visto il decreto interministeriale del 2 marzo 2011 «Definizione
della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali - LMR/02»;
Visto il parere di conformità in ordine all’istituzione e all’attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei
Beni Culturali, a ciclo unico (quinquennale), per il Percorso Formativo
Professionalizzante 5, della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la
vigilanza sull’insegnamento del restauro, del 21 settembre 2011;
Visto il decreto interministeriale del 25 agosto 2014 che autorizza la SAF dell’ICRCPAL a istituire e attivare il Corso di Diploma
di durata quinquennale in restauro, equiparato alla Laurea magistrale
LMR/02 - Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e abilitante alla
professione di Restauratore dei beni culturali in riferimento ai seguenti
indirizzi professionalizzanti: «PFP 5: Materiale librario e archivistico.
Manufatti cartacei e pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e digitale»;
Visto il verbale del Consiglio Didattico del 18 giugno 2015;

5 «materiale librario e archivistico, manufatti cartacei e pergamenacei,
materiale fotografico, cinematografico e digitale» della Scuola di Alta
Formazione dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del
Patrimonio Archivistico e Librario (di seguito denominato ICRCPAL)
(la denominazione è risultante dalla tabella dei «Percorsi Formativi Professionalizzanti» - Allegato B - del D.M. n. 87/2009).
2. Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in 300 crediti
formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto previsto dal D.M.
n. 87/2009 e dal D.I. 2 marzo 2011 e conferisce, in esito al superamento
dell’esame finale, avente valore di esame di Stato abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, un titolo di studio equiparato al
diploma di laurea magistrale.
3. Gli studenti saranno tenuti a versare all’ICRCPAL una quota
annua di iscrizione a titolo di parziale rimborso spese, necessaria a
coprire in parte le spese dell’attività didattica e comprensiva degli oneri
relativi alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la responsabilità civile. Gli importi, le modalità e le scadenze di pagamento di
detta somma sono indicati nel sito web della SAF (www.saf-icpal.beniculturali.it) oppure attraverso il sito dell’ICRCPAL (http://www.icpal.
beniculturali.it/).
4. Contestualmente alla quota di iscrizione all’anno in corso gli
studenti saranno tenuti a versare la tassa regionale quale contributo
dovuto per il rilascio di un titolo di studio avente valore legale.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma quinquennale (o quadriennale più anno integrativo)
di istruzione secondaria superiore; è consentita l’iscrizione con riserva
per i candidati che conseguano il diploma prima della data d’inizio della
prova finale;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea.
Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, purché dimostrino il possesso di un titolo di
studio equipollente a quello richiesto sub a);
c) idoneità fisica alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante comporta trattandosi di formazione per la maggior parte
di tipo laboratoriale, svolta sia presso i Laboratori interni all’Istituto,
sia in tirocini esterni e cantieri di lavoro a supporto di attività di pronto
intervento e di emergenza;
d) non aver riportato condanne penali.
2. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di
scadenza dei termini di presentazione della domanda ad eccezione di
coloro che si diplomino nell’anno in corso come da comma 1 punto b
del presente articolo.
3. Per difetto dei requisiti prescritti, l’ICRCPAL può disporre in
ogni momento l’esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli
interessati.

Decreta:

Art. 3.
Contenuto, termini e modalità di presentazione delle domande

Art. 1.
Posti a concorso - Contenuti formativi - Titolo
di studio - Oneri di frequenza
1. È indetto per l’anno accademico 2015-2016 un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque allievi al «Corso di laurea
magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali a ciclo unico
(quinquennale)» LMR/02 per il Percorso Formativo Professionalizzante

1. Ai fini della partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» s.m.i.:

— 1 —

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
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b) luogo di residenza, completo di indirizzo e codice di avviamento postale;
c) domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
recapito telefonico, numero di cellulare e indirizzo e-mail, con l’impegno a comunicare le eventuali variazioni;
d) cittadinanza;
e) idoneità fisica alle attività didattiche e di cantiere che il Percorso Formativo Professionalizzante comporta;
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8. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice
in materia di protezione dei dati personali» i dati forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti nell’ambito della procedura
dello stesso, verranno utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali.
9. L’ICRCPAL non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione dei
recapiti forniti dal candidato, ovvero da mancata o tardiva informazione dei cambiamenti dei recapiti stessi, rispetto a quanto menzionato
nella domanda di ammissione e per eventuali disguidi non imputabili
all’ICRCPAL.

f) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
g) possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e
votazione conseguita (o titolo equipollente per i cittadini comunitari e
non); ad eccezione di coloro che si diplomino nell’anno in corso come
da comma 1 punto a dell’art. 2;
h) autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, al trattamento dei dati forniti.
2. È fatto obbligo ai soli candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di allegare alla domanda in originale o in copia
conforme, il titolo di studio conseguito all’estero. La Rappresentanza
diplomatica o consolare italiana all’estero provvederà a tradurre il titolo
in lingua italiana, ne dichiarerà il valore in loco, indicando gli anni complessivi di scolarità necessari al suo conseguimento.
3. La mancata apposizione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso. La dichiarazione generica di essere in
possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Art. 4.
Prove di accesso
1. Il giorno 4 settembre 2015, sul sito web dell’ICRCPAL (http://
www.icpal.beniculturali.it/) e su quello della SAF (www.saf-icpal.beniculturali.it) verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere
la prima prova, le prove di accesso e la prova di conversazione in lingua
italiana, riservata ai candidati cittadini stranieri. Le prove si svolgeranno
in Via Milano, 76, il 23, 24 e 25 settembre 2015.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
di ammissione, senza alcun preavviso diretto, nei luoghi, nei giorni e
nelle ore indicati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) fotografia recente autenticata applicata su carta da bollo;

4. Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 nella domanda di
partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno
specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio occorrente nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi nell’espletamento della prova.
5. Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza di
partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine
di scadenza del bando, ad eccezione delle informazioni di cui ai punti
b), c) e d) del precedente comma 1, informazioni il cui aggiornamento
sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività concorsuali.
6. Alla domanda può essere allegato un elenco firmato dei titoli di
preferenza rilevanti ai fini dell’art. 5 del presente bando.
7. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo
schema allegato al presente bando, devono essere presentate alla Segreteria SAF dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del
Patrimonio Archivistico e Librario, Via Milano, 76 - 00184 Roma, entro
il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
una delle seguenti modalità:
a) per i cittadini italiani o di altri Stati appartenenti all’Unione
europea, nonché per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, ma con residenza anagrafica in Italia: raccomandata con avviso di
ricevimento, oppure consegna a mano presso la segreteria della Scuola
dell’ICRCPAL che rilascerà ricevuta; per gli orari e i giorni di consegna
consultare il sito web dell’Istituto; ai fini del rispetto del termine di
presentazione della domanda fa fede la data apposta dall’ufficio postale
accettante, ovvero apposta sulla ricevuta rilasciata dalla segreteria della
Scuola dell’ICRCPAL;
b) per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea residenti all’estero: esclusivamente tramite la Rappresentanza
diplomatica o consolare italiana competente per territorio; ai fini del
rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede il protocollo
di partenza della Rappresentanza diplomatica o consolare.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di
€100,00 quale contributo di partecipazione al concorso. Detto versamento va effettuato secondo le modalità indicate nel sito web www.
icpal.beniculturali.it. Il contributo di partecipazione al Concorso non
sarà in alcun caso rimborsato.
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
condizioni del presente bando.

b) tessera postale,
c) patente di guida con foto,
d) passaporto,
e) carta d’identità,
f) tessera di riconoscimento rilasciata da un’amministrazione
dello Stato.
2. L’esame di ammissione consiste in:
a) una prova di conversazione in lingua italiana, riservata esclusivamente ai candidati cittadini stranieri;
b) una prova grafica;
c) un test attitudinale pratico - percettivo;
d) una prova orale atta a dimostrare la conoscenza dei materiali
e delle tecniche di produzione dei manufatti archivistici e librari, delle
vicende storiche e della produzione culturale, delle scienze della terra,
della chimica, della biologia, della fisica. La prova sarà sostenuta in
lingua italiana anche dai cittadini stranieri. I candidati dovranno altresì
dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
2.1. Prova grafica:
consiste in un disegno teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni, i dettagli relativi ai materiali e alle tecniche di
produzione di un manufatto archivistico o librario a partire dalla sua
riproduzione fotografica. Il disegno dovrà essere eseguito con matita in
grafite nera, a tratto lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in
scala rispetto al formato della fotografia. La prova ha durata di sei ore
consecutive.
Per l’esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite, righe, squadre, calcolatori portatili e fogli di acetato per le
griglie. I fogli da disegno saranno forniti dall’ICRCPAL. Per l’esecuzione della riproduzione in scala sono ammesse griglie quadrettate e
fogli millimetrati già in possesso del candidato. È vietato l’utilizzo di
qualsiasi altro materiale da parte dei candidati.

— 2 —

2.2. Test attitudinale pratico - percettivo:
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È una prova pratico-attitudinale intesa a valutare la sensibilità
cromatica e pratico-percettiva del candidato. La prova consiste nella
riproduzione a tempera su un supporto in cartoncino gessato di una
campionatura policroma fornita a ciascun candidato in copia a stampa.
L’elaborato dovrà riprodurre in scala 1/1 con campitura e stesura uniforme, il campione di policromia fornito.
Il lavoro dovrà essere completato in tutte le sue parti entro 6 ore
dall’inizio della prova.
Elenco dei materiali necessari per l’espletamento della prova pratico percettiva:
I candidati dovranno munirsi di matita in grafite, gomma, temperamatite, riga e squadre, colori a tempera, pennelli e tavolozza.
Ogni altro materiale sarà fornito dall’ICRCPAL.
2.3. Prova orale:
i candidati devono dimostrare: la conoscenza diretta dei manufatti archivistici e librari, dei materiali e delle tecniche di produzione; la
conoscenza delle vicende storiche e della produzione culturale; la capacità di mettere in relazione i dati storici e quelli tecnici in riferimento
ai materiali inerenti al Percorso Formativo Professionalizzante 5; la
conoscenza, a livello manualistico di scuola secondaria superiore, delle
scienze della natura (chimica, biologia, fisica, scienze della terra); una
conoscenza di base della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un brano di carattere storico-letterario e/o tecnico-scientifico.
La prova di ammissione si intende superata se il candidato ha ottenuto un punteggio in tutte le prove non inferiore a 18/30.
Indicazioni più ampie e dettagliate sui temi e sugli argomenti delle
tre prove d’esame nonché suggerimenti di orientamento bibliografico
saranno reperibili presso la Segreteria della Scuola, contattando l’indirizzo e-mail ic-rcpal.scuola@beniculturali.it o recandosi di persona
presso la stessa negli orari consentiti come indicato nel sito.
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2. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’ICRCPAL e su
quello della SAF (www.saf-icpal.beniculturali.it).

Art. 8.
Documenti di rito
1. I candidati dichiarati ammessi a frequentare il Corso devono
- entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione - sotto
pena di decadenza far pervenire al Direttore della SAF dell’ICRCPAL
conferma scritta di accettazione dell’ammissione al corso quinquennale
con inizio nell’anno accademico 2015/2016 accompagnata dai documenti di cui ai successivi commi 2 e 3 (tutti i documenti sotto indicati
possono essere in carta libera, in conformità alle prescrizioni della legge
sul bollo).
2. I concorrenti cittadini italiani o di altri Stati dell’Unione europea
dovranno allegare i seguenti documenti:
a) tre fotografie nel formato 4 x 5 cm;
b) fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, indicante il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
c) fotocopia del codice fiscale;
d) copia autenticata del diploma quinquennale di istruzione
secondaria superiore (o quadriennale più anno integrativo); qualora il
titolo non sia stato presentato in allegato alla domanda di partecipazione
al concorso.
3. I concorrenti con cittadinanza diversa da quella italiana o da
quella di altri Stati dell’Unione europea dovranno allegare alla lettera di
accettazione i seguenti documenti:

Art. 5.
Titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo scopo
di determinare la posizione in graduatoria tra due o più candidati che
abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il medesimo punteggio complessivo (ex-aequo).
2. Costituiscono titoli di preferenza le idoneità conseguite in concorsi banditi dall’ICRCPAL e dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze
oppure le idoneità conseguite in concorsi banditi dagli Istituti Formativi per l’insegnamento del Restauro accreditati dalla «Commissione
tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle
istituzioni formative» (D.I. 7 febbraio 2011) per il Percorso Formativo
Professionalizzante 5.
3. Il possesso dei titoli sopraddetti dovrà essere dichiarato con
autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovrà
riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande.
4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.

a) permesso di soggiorno;
b) tre fotografie nel formato 4 x 5 cm;
c) fotocopia di documento d’identità, in corso di validità, attestante il luogo e la data di nascita;
d) copia conforme all’originale del titolo di studio con la relativa
traduzione in italiano.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati dell’Unione
europea possano essere ammessi a frequentare il corso.

Art. 9.

Art. 6.
Commissione giudicatrice

Disposizioni finali

La Commissione giudicatrice del presente concorso ha la composizione prevista dall’art. 6 del Regolamento della Scuola di Alta Formazione e Studio dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione
del Patrimonio Archivistico e Librario emanato con decreto direttoriale
del 27 maggio 2014.
Art. 7.
Graduatoria
1. Espletate tutte le prove del concorso, la commissione stila la graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente della
valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica del punteggio riportato nelle singole prove d’esame, nonché dalla valutazione dei
titoli di preferenza nel caso di candidati a pari merito. In caso di parità
di punteggio precede il candidato di età inferiore.

1. Il mancato adempimento a quanto richiesto nell’art. 8 del presente bando, l’irregolarità della documentazione presentata, ovvero
l’inidoneità fisica accertata nella fase iniziale del corso, a cura dell’ICRCPAL ed ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, comportano la decadenza del diritto all’ammissione al corso quinquennale, di cui al presente bando.
2. L’ICRCPAL declina ogni responsabilità nel caso in cui, per
motivi indipendenti dalla propria volontà, l’avvio dei corsi debba essere
procrastinato.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

— 3 —

Il direttore pro tempore: CLARELLI
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Schemaȱdellaȱdomandaȱ(daȱcompilareȱsuȱcartaȱlibera)ȱ
ȱ
ȱ
All’IstitutoȱCentraleȱperȱilȱRestauroȱeȱlaȱConservazioneȱȱ
delȱPatrimonioȱArchivisticoȱeȱLibrarioȱ
ViaȱMilano,ȱ76ȱ
00184ȱRomaȱ
ȱ
ȱ

_l_ȱsottoscritt_ȱ_________________________ȱ
nat_ȱaȱ___________________________ȱȱȱȱȱȱȱstato_____________ȱilȱ_______________ȱ
codiceȱfiscaleȱ_______________________________________________________ȱ
residenteȱinȱ____________________________________ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱprovinciaȱ________ȱ
viaȱ____________________________________________ȱn°ȱ______________ȱ
c.a.p.ȱ__________ȱtelefonoȱ__________________ȱȱ
chiedeȱ
diȱ partecipareȱ alȱ Concorsoȱ pubblico,ȱ perȱ esami,ȱ perȱ lȇammissioneȱ diȱ cinqueȱ allieviȱ alȱ
sestoȱcicloȱdelȱcorsoȱquinquennaleȱdellaȱScuolaȱdiȱAltaȱFormazioneȱdell’IstitutoȱCentraleȱ
perȱ ilȱ Restauroȱ eȱ laȱ Conservazioneȱ delȱ Patrimonioȱ Archivisticoȱ eȱ Librarioȱ diȱ Romaȱ Ȭȱ
“CorsoȱdiȱlaureaȱmagistraleȱinȱConservazioneȱeȱRestauroȱdeiȱBeniȱCulturaliȱaȱcicloȱunicoȱ
(quinquennale)”ȱ LMR/02ȱ perȱ ilȱ Percorsoȱ Formativoȱ Professionalizzanteȱ 5ȱ “materialeȱ
librarioȱ eȱ archivistico,ȱ manufattiȱ cartaceiȱ eȱ pergamenacei,ȱ materialeȱ fotografico,ȱ
cinematograficoȱeȱdigitale”ȱAnnoȱaccademicoȱ2015/2016ȱ
ȱ
Faȱpresenteȱcheȱilȱdomicilioȱelettoȱperȱleȱcomunicazioniȱrelativeȱalȱconcorsoȱè:ȱ
viaȱ___________________________________________________n°_________________ȱ
c.a.p.ȱ________ȱcittàȱ__________________provinciaȱ_________telefonoȱ_____________ȱ
cellulareȱ______________________eȬmailȱ______________________________________ȱ
eȱsiȱimpegnaȱaȱfarȱconoscereȱleȱsuccessiveȱeventualiȱvariazioniȱdiȱindirizzo.ȱ
Consapevoleȱdelleȱconseguenzeȱpenali,ȱdichiaraȱsottoȱlaȱpropriaȱresponsabilitàȱdi:ȱ
 essereȱcittadin_ȱȱ_____________________________ȱ
 essereȱ fisicamenteȱ idone___ȱ alleȱ attivitàȱ didatticheȱ eȱ diȱ cantiereȱ cheȱ ilȱ “Percorsoȱ
Formativo”ȱsuddettoȱcomporta;ȱ
 nonȱ averȱ riportatoȱ condanneȱ penaliȱ (inȱ casoȱ contrarioȱ devonoȱ essereȱ riportatiȱ gliȱ
estremiȱdelleȱrelativeȱsentenze).ȱ
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Dichiaraȱinoltreȱdiȱaverȱconseguitoȱ(barrareȱl’opzioneȱconforme):ȱ
 averȱconseguitoȱilȱdiplomaȱquinquennaleȱdiȱistruzioneȱsecondariaȱsuperioreȱ
 ȱaverȱconseguitoȱilȱdiplomaȱquadriennaleȱpiùȱannoȱintegrativoȱȱ
 diȱdoverȱsostenereȱl’esameȱdiȱStatoȱnell’annoȱscolasticoȱinȱcorsoȱ
ȱ
Aiȱ sensiȱ delȱ Decretoȱ Legislativoȱ delȱ 30ȱ giugnoȱ 2003ȱ n.ȱ 196,ȱ autorizzaȱ l’ICRCPALȱ alȱ
trattamentoȱ eȱ allaȱ pubblicazioneȱ delleȱ proprieȱ immaginiȱ perȱ usoȱ didatticoȱ
(pubblicazioneȱ suȱ sitoȱ web,ȱ Internet,ȱ eventualiȱ pubblicazioniȱ scientificheȱ dell’Istitutoȱ
ecc.).ȱ Neȱ vietaȱ altresìȱ l’usoȱ inȱ contestiȱ cheȱ neȱ pregiudichinoȱ laȱ dignitàȱ personaleȱ edȱ ilȱ
decoro.ȱ Laȱ posaȱ eȱ lȇutilizzoȱ delleȱ immaginiȱ sonoȱ daȱ considerarsiȱ effettuateȱ inȱ formaȱ
gratuita.ȱȱ
ȱ
ȱ
Dichiaraȱinoltreȱdiȱvolersiȱvalere,ȱinȱcasoȱdiȱparitàȱdiȱpunteggioȱconȱaltriȱcandidati,ȱdeiȱ
seguentiȱtitoliȱdiȱpreferenza:ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
__________________________________________________________________________ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
(perȱiȱcandidatiȱcittadiniȱdiȱpaesiȱnonȱappartenentiȱallȇUnioneȱEuropea)ȱ
Allega,ȱinȱoriginaleȱoȱinȱcopiaȱconformeȱconvalidataȱdallaȱrappresentanzaȱdiplomaticaȱoȱ
consolareȱ italianaȱ territorialmenteȱ competente,ȱ ilȱ titoloȱ diȱ studioȱ conseguitoȱ all’estero,ȱ
debitamenteȱ tradottoȱ inȱ linguaȱ italiana,ȱ conȱ indicazioneȱ degliȱ anniȱ diȱ insegnamentoȱ
necessariȱalȱsuoȱconseguimento.ȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Data,ȱ____________ȱȱ

ȱ

ȱ

Firmaȱ_________________________________ȱ

ȱ

15E03101
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

DI GEOSCIENZE E GEORISORSE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato e con profilo professionale di ricercatore III
livello presso la sede di Pisa - bando IGG.PI.RIC.97.2015.
L’Istituto di Geoscienze e Georisorse 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 n. 1 unità di personale con profilo professionale
di Ricercatore III livello presso l’Istituto di Geoscienze e Georisorse
- Sede di Pisa.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Geoscienze e Georisorse, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igg@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi, come previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sui siti internet agli
indirizzi: www.urp.cnr.it link lavoro e formazione e www.igg.cnr.it link
bandi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti a tempo
indeterminato di ricercatore III livello retributivo, D.D.
n. 291 del 1° luglio 2015 (Cod. A-R1).
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, a sei posti a tempo indeterminato di ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia. D.D. n. 291 del 1° luglio 2015 (Cod. A-R1).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, amministrazione
centrale - Ufficio risorse umane - Settore affari del personale, reclutamento e formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.

15E03067
15E03034

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIAAGRARIA
Selezione concorsuale per il conferimento di un assegno
di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame
colloquio.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca tramite selezione
pubblica per titoli ed esame colloquio sulla tematica «Caratterizzazione
delle interazioni molecolari e fisiologiche tra frumenti e micorrize
arbuscolari».
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 genomica vegetale CRAGPG, Via S. Protaso n. 302 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) entro il
termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente
avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
15E03087

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto a tempo
indeterminato di ricercatore III livello retributivo, D.D.
n. 292 del 1° luglio 2015 (Cod. A-R3).
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto a tempo indeterminato di ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia. D.D. n. 292 del 1° luglio 2015 (Cod. A-R3).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, amministrazione
centrale - Ufficio risorse umane - Settore affari del personale, reclutamento e formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.

15E03035
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto a tempo
indeterminato di ricercatore III livello retributivo, D.D.
n. 293 del 1° luglio 2015 (Cod. T-R5).
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto a tempo indeterminato di ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia. D.D. n. 293 del 1° luglio 2015 (Cod. T-R5).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, amministrazione
centrale - Ufficio risorse umane - Settore affari del personale, reclutamento e formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03036

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti a tempo
indeterminato di ricercatore III livello retributivo, D.D.
n. 294 del 1° luglio 2015 (Cod. T-R6).
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, a tre posti a tempo indeterminato di ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia. D.D. n. 294 del 1° luglio 2015 (Cod. T-R6).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, amministrazione
centrale - Ufficio risorse umane - Settore affari del personale, reclutamento e formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03037

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti a tempo
indeterminato di ricercatore III livello retributivo, D.D.
n. 295 del 1° luglio 2015 (Cod. T-R9).
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti a tempo indeterminato
di Ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 295 del 1° luglio 2015 (Cod. T-R9).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministra-
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zione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere: a) consegnata a mano all’ufficio protocollo,
che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì
al giovedì; b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine perentorio
di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità
di lavoro e collaborazione.
15E03038

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto a tempo
indeterminato di ricercatore III livello retributivo, D.D.
n. 296 del 1° luglio 2015 (Cod. T-R10).
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto a tempo indeterminato
di Ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 296 del 1° luglio 2015 (Cod. T-R10).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere: a) consegnata a mano all’ufficio protocollo,
che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì
al giovedì; b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine perentorio
di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità
di lavoro e collaborazione.
15E03039

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti a tempo
indeterminato di ricercatore III livello retributivo, D.D.
n. 297 del 1° luglio 2015 (Cod. T-R11).
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti a tempo indeterminato
di Ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 297 del 1° luglio 2015 (Cod. T-R11).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere: a) consegnata a mano all’ufficio protocollo,
che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì
al giovedì; b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine perentorio
di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità
di lavoro e collaborazione.
15E03040
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti a
tempo indeterminato di ricercatore III livello retributivo,
D.D. n. 298 del 1° luglio 2015 (Cod. V-R12).
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti a tempo indeterminato di Ricercatore
III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 298 del 1° luglio 2015 (Cod. V-R12).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale, Reclutamento
e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma. La domanda potrà
essere: a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita
ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al
venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì; b) inviata a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; c) inviata tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: aoo.
roma@pec.ingv.it, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.
it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03041

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti a tempo
indeterminato di ricercatore III livello retributivo, D.D.
n. 299 del 1° luglio 2015 (Cod. V-R13).
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, a n. 7 posti a tempo indeterminato di ricercatore
III livello retributivo, presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
D.D. n. 299 del 1° luglio 2015 (Cod. V-R13).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Amministrazione
centrale - Ufficio risorse umane - Settore affari del personale, reclutamento e formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
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La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita
ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al
venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del
candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03043

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti a
tempo indeterminato di ricercatore III livello retributivo,
D.D. n. 301 del 1° luglio 2015 (Cod. V-R15).
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti a tempo indeterminato di ricercatore
III livello retributivo, presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
D.D. n. 301 del 1º luglio 2015 (Cod. V-R15).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Amministrazione
centrale - Ufficio risorse umane - Settore affari del personale, reclutamento e formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03044

15E03042

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti a
tempo indeterminato di ricercatore III livello retributivo,
D.D. n. 300 del 1° luglio 2015 (Cod. V-R14).
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti a tempo indeterminato di ricercatore
III livello retributivo, presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
D.D. n. 300 del 1/07/2015 (Cod. V-R14).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Amministrazione
centrale - Ufficio risorse umane - Settore affari del personale, reclutamento e formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti a tempo
indeterminato di tecnologo III livello retributivo, D.D.
n. 302 del 1° luglio 2015 (Cod. A-T1).
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti a tempo indeterminato di tecnologo
III livello retributivo, presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
D.D. n. 302 del 1º luglio 2015 (Cod. A-T1).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Amministrazione
centrale - Ufficio risorse umane - Settore affari del personale, reclutamento e formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
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La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03045

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti a tempo
indeterminato di tecnologo III livello retributivo, D.D.
n. 303 del 1° luglio 2015 (Cod. A-T2).
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti a tempo indeterminato di
Tecnologo III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia - D.D. n. 303 del 01/07/2015 (Cod. A-T2).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
IV serie speciale – “Concorsi ed esami”.
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03046

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto a tempo
indeterminato di tecnologo III livello retributivo, D.D.
n. 304 del 1° luglio 2015 (Cod. AC-T4).
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto a tempo indeterminato di
Tecnologo III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia - D.D. n. 304 del 01/07/2015 (Cod. AC-T4).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
IV serie speciale – “Concorsi ed esami”.
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Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03047

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto a tempo
indeterminato di tecnologo III livello retributivo, D.D.
n. 305 del 1° luglio 2015 (Cod. V-T6).
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto a tempo indeterminato di
Tecnologo III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia - D.D. n. 305 del 01/07/2015 (Cod. V-T6).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
IV serie speciale – “Concorsi ed esami”.
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03048

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto a tempo
indeterminato di tecnologo III livello retributivo, D.D.
n. 306 del 1° luglio 2015 (Cod. V-T7).
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto a tempo indeterminato di
Tecnologo III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia - D.D. n. 306 del 01/07/2015 (Cod. V-T7).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
IV serie speciale – “Concorsi ed esami”.
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03049
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti a tempo
indeterminato di tecnologo III livello retributivo, D.D.
n. 307 del 1° luglio 2015 (Cod. V-T8).
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti a tempo indeterminato di
Tecnologo III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia - D.D. n. 307 del 01/07/2015 (Cod. V-T8).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
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La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
IV serie speciale – “Concorsi ed esami”.
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03050

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA - LUMSA
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in Scienze dell’economia civile. Istituzioni, storia,
diritto, management, benessere organizzativo nella società
globale (XXXI Ciclo ).
Con decreto rettorale n. 1515 del 9 luglio 2015 è stato emanato il
bando di concorso pubblico, per l’ammissione al Corso di Dottorato di
ricerca in Scienze dell’economia civile. Istituzioni, storia, diritto, management, benessere organizzativo nella società globale con sede amministrativa presso la Libera Università Maria SS. Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, unicamente con spedizione
postale (Racc. A/R).
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http: www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo Euraxess.
15E03077

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b
(senior ) della legge 240/2010.
Si comunica che con D.D. 03/07/2015, n. 3164 - codice procedura:
3164/POS_DAER2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b (Senior) della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AEROSPAZIALI

S.C. 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale (1 posto)
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
15E03072

Procedura di selezione per due posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a
(Junior ) della legge 240/2010.
Si comunica che con D.D. 03/07/2015, n. 3163 - codice procedura: 3163/DEIB20 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a (Junior) della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
S.C. 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (2 posti)
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
15E03073

Procedura di selezione per due posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a
(Junior ) della legge 240/2010.
Si comunica che con D.D. 03/07/2015, n. 3162 - codice procedura:
3162/FIS7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 2
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a (Junior) della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Fisica - S.C. 02/B1 - Fisica Sperimentale della
Materia (2 posti).
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale — IV Serie Speciale —
concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
15E03102

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Procedure di selezione per il reclutamento di undici posti di
ricercatore a tempo determinato di tipologia B, mediante
la stipula di contratto di lavoro subordinato della durata
di 3 anni, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della
legge 240/2010.
Si comunica che presso la Seconda Università degli studi di Napoli
sono state indette le seguenti procedure selettive per il reclutamento
di undici ricercatori a tempo determinato di tipologia B, mediante la
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti:
Dipartimento di architettura e disegno industriale «Luigi Vanvitelli» - settore concorsuale 08/E1 (Disegno) - settore scientifico-disciplinare ICAR/17 (Disegno) - un posto;
Dipartimento di biochimica, biofisica e patologia generale - settore concorsuale 06/A2 (Patologia generale e patologia clinica) - settore
scientifico-disciplinare MED/04 (Patologia generale) - un posto;
Dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione - settore concorsuale 09/E4 (Misure) - settore scientifico-disciplinare INGINF/07 (Misure elettriche e elettroniche) - un posto;
Dipartimento di lettere e beni culturali - settore concorsuale 10/
A1 (Archeologia) - settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 (Topografia antica) - un posto;
Dipartimento medico-chirurgico di internistica clinica e sperimentale «F. Magrassi - A. Lanzara» - settore concorsuale 06/D3 (Malattie del sangue, oncologia e reumatologia) - settore scientifico-disciplinare MED/06 (Oncologia medica) - due posti;
Dipartimento di medicina sperimentale - settore concorsuale
05/G1 (Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia) - settore
scientifico-disciplinare BIO/14 (Farmacologia) - un posto;
Dipartimento di psicologia - settore concorsuale 11/E4 (Psicologia clinica e dinamica) - settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 (Psicologia dinamica) - un posto;
Dipartimento di scienze anestesiologiche, chirurgiche e
dell’emergenza - settore concorsuale 06/L1 (Anestesiologia) - settore
scientifico-disciplinare MED/41 (Anestesiologia) - un posto;
Dipartimento di scienze cardio-toraciche e respiratorie - settore
concorsuale 06/D1 (Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie
dell’apparato respiratorio) - settore scientifico-disciplinare MED/11
(Malattie dell’apparato cardiovascolare) - un posto;
Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e
farmaceutiche - settore concorsuale 03/D2 (Tecnologia, socioeconomia
e normativa dei medicinali) - settore scientifico-disciplinare CHIM/09
(Farmaceutico tecnologico applicativo) - un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale della Seconda Università degli studi di Napoli
al seguente link: http://www.unina2.it/index.php/personale/docenti-ericercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
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 al bando, potranno
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essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
31 luglio 2015, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore della Seconda Università degli studi di Napoli, via De Gasperi
n. 55 - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
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 n. 55 - 80133 Napoli.
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 del 31 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.
15E03094

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Indizione della procedura di chiamata di cinque professori
di prima fascia, presso vari Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art.18 della legge
30.12.2010 n. 240 e del Regolamento di Ateneo per la disciplina del
procedimento di chiamata dei Professori di I e di II fascia in attuazione dell’art. 18 della Legge 240/2010 (emanato con D.R. 58 del
10.02.2015) si comunica che, con delibera del Senato Accademico
n. 317/5839 del 29.05.2015, sono state indette le procedure valutative,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la chiamata di n. 5
professori di prima fascia di cui alla tabella seguente:

La domanda debitamente firmata, indirizzata al Magnifico Rettore
di questo Ateneo, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in un
unico pacco (contenente due plichi separati: in uno la domanda, curriculum e titoli, e nell’altro le pubblicazioni) deve pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, o qualsiasi agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio di 30 giorni, dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale all’indirizzo dell’Università degli Studi di Brescia - Servizio protocollo e Archivio Informatico - sito in Piazza del
Mercato, 15 - 25121 Brescia; è, altresì facoltà dei candidati la consegna
a mano dei plichi, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al
medesimo Servizio Protocollo dell’Università che ne rilascerà apposita
ricevuta. A tal proposito si comunica che l’Ufficio Protocollo resterà
chiuso da Lunedì 10/08/2015 a Venerdì 14 agosto 2015: in tali giorni
non sarà quindi possibile la consegna a mano dei plichi.
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La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata,
in alternativa alla raccomandata a/r, anche per via telematica, ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68, con posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo ammcentr@cert.unibs.it. In questo caso la domanda
e i documenti devono essere sottoscritti dal candidato con propria firma
digitale, oppure inviati in formato non modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento
d’identità del candidato. La validità della trasmissione e ricezione del
messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La
ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’Istruzione e dell’Università (M.I.U.R.) e dell’Unione Europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale
Docente e Ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230-281-279,
Fax 030.2988-280 e.mail: docentiricercatori@unibs.it.
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Approvazione degli atti della commissione giudicatrice
della procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
B1, settore scientifico-disciplinare M-GGR/01, presso il
Dipartimento di economia.
Con decreto rettorale n. 579 del 7 luglio 2015 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 11/B1, settore scientifico-disciplinare M-GGR/01,
presso il Dipartimento di economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
bandita con D.R. n. 257 del 20 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 20 marzo 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
15E03093

15E02973

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24
comma 3 lettera a) della legge 240/2010.

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, settore concorsuale 13/A1, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01, presso il Dipartimento
di economia.
Con decreto rettorale n. 582 del 7 luglio 2015 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A1 settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 presso il Dipartimento di Economia
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con D.R. n. 118 del 12 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 13 febbraio
2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
15E03091

È indetta la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore
con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010, presso la scuola, nel settore concorsuale e
nel settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella seguente:
numero ordine: 1; settore concorsuale/settore scientifico-disciplinare: settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali, settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo; scuola: scienze del farmaco e dei
prodotti della salute; numero posti: 1.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate all’Università degli studi di Camerino - piazza Cavour
n. 19/F - 62032 Camerino (Macerata), scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’area personale e
organizzazione, piazza Cavour n. 19/F - 62032 Camerino (Macerata),
tel. 0737/402069, 0737/402019, 0737/402024, fax 0737/402023, dalle
ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è: rag. Annamaria Antonini
tel. 0737/402069, e-mail: annamaria.antonini@unicam.it
15E03104

Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/B2,
settore scientifico-disciplinare SPS/06, presso il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati.
Con decreto rettorale n. 578 del 7 luglio 2015 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 14/B2, settore scientifico-disciplinare SPS/06,
presso il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con D.R. n. 258 del 20 marzo 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 20 marzo 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
15E03092

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXI ciclo A.A. 2015-2016.
Si comunica che, con Decreto Rettorale n. 136 del 6 luglio 2015, è
stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti corsi
di dottorato di ricerca XXXI ciclo a.a. 2015-2016:
Corso di Dottorato di Ricerca in Bioingegneria e Bioscienze n. 9
posti, di cui 7 con borsa;
Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche Integrate
e Bioetica n. 8 posti, di cui 6 con borsa.
La domanda di partecipazione deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di cinquanta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
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Entro il 17 luglio 2015 sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Cassino e del Lazio Meridionale e sul sito MIUR bandi.miur.it e
dell’Unione europea EURAXESS, sarà pubblicato il bando di concorso
per la selezione di un candidato per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in ingegneria civile, meccanica e biomeccanica (XXXI ciclo,
A.A. 2015/2016) nell’ambito del Progetto europeo H2020 MSCA-ITN2015-ETN: Marie Sklodowska-Curie Actions - Innovative Training
Networks - European Training Networks (ITN-ETN) «Training Engineers and Researchers to Rethink Geotechnical Engineering for a low
carbon future» (TERRE).
I candidati sono tenuti a far pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro e non oltre le 17:00 del 30 settembre 2015, la domanda
di partecipazione, esclusivamente seguendo la procedura telematica, a
cui si accede attraverso l’indirizzo: https://gomp.unicas.it.
Il testo integrale del bando, è pubblicato sul sito web di Ateneo
all’indirizzo:
https://unicas.it/ATENEO/Bandi-e-concorsi/
Dottorati-di-ricercaXXXIciclo
Per informazioni contattare i numeri seguenti: 0776 2993497, 0776
2993881, 0776 2993200

cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formerà oggetto della lezione.
Numero massimo di pubblicazioni: 15.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori o dell’idoneità
conseguita ai sensi della legge 210/1998, equiparata all’abilitazione
limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale (4ª Serie Speciale - Concorsi), decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore,
Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente
indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenzae-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge240#content.
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.

15E03105

15E03103

Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed
Esami.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unicampus.it/didattica/offerta-formativa/
dottorati-di-ricerca/bandi-di-concorso.
15E03033

UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Selezione per l’ammissione di un candidato al corso di dottorato di ricerca in ingegneria civile, meccanica e biomeccanica - XXXI ciclo.

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante
chiamata.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di
ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con
decreto rettorale n. 1281 del 21 ottobre 2014, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 1901
del 9 luglio 2015 la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di n. 1 professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante
chiamata.
Facoltà di Giurisprudenza (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 12/C1 Diritto Costituzionale.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/08 Diritto costituzionale.
Funzioni scientifico-didattiche: La Facoltà richiede una figura di
elevata competenza, che abbia dimostrato anche in epoca recente una
continuità nella produzione scientifica, che sarà chiamata a svolgere un
insegnamento di diritto costituzionale.
Sede di servizio: Milano.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
il candidato non appartenente ai ruoli di professore di prima/seconda
fascia): Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi
con 24 ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa nel
settore concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i

Selezione per titoli per il conferimento di un incarico di
professore straordinario della durata di tre anni eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di sei anni con
regime di impegno a tempo pieno.
È indetta una procedura di selezione per titoli per il conferimento
di un incarico di professore straordinario della durata di tre anni, eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di sei anni, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 1 comma 12 della Legge
4 novembre 2005, n. 230 con le seguenti caratteristiche:

Settore
concorsuale:

Settore ScientificoDisciplinare:
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Sviluppo di strumenti finalizzati al miglioramento dell’appropriatezza delle prese in
carico in Medicina Riabilitativa e potenziamento dell’efficacia delle tecniche terapeutiche nella riabilitazione delle cerebrolesioni
acquisite.
Articolazione dei temi inerenti la ricerca:
• strategie per lo sviluppo di strumenti di
individuazione e valutazione dei bisogni riabilitativi, in particolare per le persone affette da
grave cerebrolesione;

Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione
Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio
Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it
15E03068

• sviluppo di criteri finalizzati all’individuazione dei setting più appropriati per la presa
in carico delle persone da riabilitare;

UNIVERSITÀ DI MESSINA

• strategie per lo sviluppo di percorsi di cura
interaziendali, regionali e nazionali per le
principali tipologie di disabilità, prioritariamente per quelle di tipo neurologico;

Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura un posto di
ricercatore universitario S.S.D. M-PSI/08 - Psicologia
clinica.

• sviluppo di indicatori di struttura, di
processo e di outcome per la valutazione
dell’efficacia e dell’efficienza delle prese in
carico riabilitative;
Progetto di ricerca:

• strategie per l’individuazione dei principali
fattori prognostici di recupero delle cerebrolesioni acquisite;
• strategie per l’individuazione dell’efficacia
delle principali tecniche di rieducazione delle
menomazioni motorie, cognitive e comportamentali nelle persone con cerebrolesione
acquisita;
• strategie per lo sviluppo di un network per
la ricerca in riabilitazione che coinvolga le
strutture dei vari dipartimenti universitari
della Scuola medica ferrarese, la Facoltà/
Dipartimento di Ingegneria, e le Unità Operative dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Ferrara;
• ricerca di fattori prognostici del recupero
motorio e cognitivo dopo cerebrolesione
acquisita, compresi biomarkers;
• sviluppo di nuovi approcci rieducativi per
favorire il recupero motorio nelle persone con
esiti di cerebrolesione acquisita;
• sviluppo di nuovi approcci rieducativi per
favorire il recupero cognitivo-comportamentale nelle persone con esiti di cerebrolesione
acquisita.

Dipartimento di
afferenza:
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Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche

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

IL RETTORE
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, contenente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il D.P.R. n. 117 del 23 marzo 2000, concernente le modalità
di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio
1998, n. 210;
Visto il D.R. n. 1309 del 26 aprile 2007, con il quale tra le altre, è
stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore universitario S.S.D. M-PSI/08 Psicologia
clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 8 maggio 2007;
Visto il D.R. n. 4122 del 23 ottobre 2008 con il quale sono stati
approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario S.S.D. M-PSI/08 Psicologia clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia ed è risultata vincitrice
la dott.ssa Claudia Prestano;
Visto il D.R. n. 69 del 14 gennaio 2009 con il quale la dott.ssa
Claudia Prestano è stata nominata ricercatore universitario presso questo Ateneo, a decorrere dal 29 dicembre 2008;
Vista la Decisione n. 522/2012, resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa sul ricorso nr. 607/2011 proposto dalla dott.ssa
Gabriella Martino nei confronti della vincitrice, dott.ssa Claudia Prestano, della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, SSD
M-PSI/08 - Psicologia Clinica, indetta con D.R. n. 1319 del 26 aprile
2007, con la quale sono stati annullati tutti gli atti impugnati relativi alla
predetta procedura concorsuale, con effetto caducatorio di ogni atto alla
stessa presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il D.R. nr.
69 del 14 gennaio 2009 con il quale la dott.ssa Claudia Prestano è stata
nominata ricercatore universitario presso questo Ateneo a decorrere dal
29 dicembre 2008;
Visti l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del 24 settembre 2014 e la nota prot.
n. 68605 del 23 ottobre 2014 con la quale il Direttore del predetto
Dipartimento comunica che il Prof. Bruno Baldaro, ordinario di Psicologia Clinica SSD M-PSI/08 presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università degli Studi di Bologna, è stato designato componente
della costituenda Commissione Giudicatrice;
Vista la nota prot. n. 2578 del 3 marzo 2015 con la quale il MIUR
ha indetto le votazioni, che necessitavano di suppletive, - sessione straordinaria 2015;
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Visto l’esito delle operazioni di voto per le procedure di valutazione comparative da completarsi ai sensi del DPR 117/2000 - Sessione
straordinaria 2015, indette dal MIUR con nota prot. n. 2578 del 3 marzo
2015;
Visto il D.R. n. 884 del 20 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il successivo 8 maggio 2015, con il quale è stata nominata la
nuova Commissione Giudicatrice;
Vista l’istanza di ricusazione proposta dalla candidata Martino
Gabriella nei confronti dei proff. Gianluca Castelnuovo e Cecilia
Giordano;
Viste le controdeduzioni dei docenti ricusati assunte al prot. di
questo Ateneo al n. 33992 del 28 maggio 2015 e n. 34745 del 4 giugno
2015;
Ritenuta fondata, in ossequio a quanto disposto dal C.G.A. con
sentenza n. 529/2014, l’istanza di ricusazione limitatamente alla posizione della prof.ssa Cecilia Giordano, avuto riguardo ai pregressi rapporti di collaborazione professionale intercorsi con la candidata Prestano Claudia;

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata.
Si comunica che l’Università degli Studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 14500 del 3 luglio 2015, una selezione
per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge
240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

POSTI

1

Ritenuto infondato il primo motivo di ricusazione nei confronti
del prof. Gianluca Castelnuovo, attinente a possibili rapporti di collaborazione professionale con la candidata Prestano Claudia, avendo il
docente negato qualsivoglia collaborazione o interesse economico con
la predetta candidata;
Ritenuto del pari, infondato il secondo motivo di ricusazione dei
confronti del prof. Castenuovo, relativo all’asserito illegittimo inserimento dello stesso nell’elenco dei commissari eleggibili predisposto e
pubblicato dal MIUR in occasione della sessione di voto, e ciò considerata, per un verso, l’equivalenza tra le posizioni di professore di II
fascia ex L. 240/2010 e di professore associato confermato ex D.P.R.
382/80 e, per l’altro, la circostanza che eventuali motivi di opposizione
agli elenchi dell’elettorato attivo e passivo avrebbero essere dovuti fatti
valere innanzi al MIUR nei modi e termini di cui alla citata nota prot.
n. 2578 del 3 marzo 2015;
Rilevata la necessità, a parziale accoglimento dell’istanza di ricusazione della dott.ssa Martino, di procedere alla sostituzione della prof.
ssa Cecilia Giordano con il Prof. Tullio Michele Mario Scrimali, collocato in posizione utile nella graduatoria degli eletti;
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SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICODISCIPLINARE

DIPARTIMENTO

01/A5 - Analisi
numerica

MAT/08 - Analisi
numerica

Matematica e
applicazioni

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato all’Albo Ufficiale
dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: http://www.unimib.it/go/48366/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2015/2015-I-fascia
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Valutazione Comparative (Tel. 02-6448.6193/6114, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it; fax n. 02-6448.6789).

Decreta:

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Nadia Terenghi.
Art. 1.
La Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura n. 1 posto di ricercatore universitario S.S.D.
M-PSI/08 - Psicologia clinica, è così composta: S.S.D. M-PSI/08 - Psicologia Clinica - posti n. 1.

15E03061

Prof. Bruno Baldaro - Ordinario dipartimento di Psicologia - Università di Bologna (designato dal Dipartimento).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

Prof. Gianluca Castelnuovo - Associato dipartimento di Psicologia
- Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano.

Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXI ciclo, emanato con D.R. N. 2414 del 6 luglio 2015.

Prof. Tullio Michele Mario Scrimali - Ricercatore dipartimento di
Medicina clinica e sperimentale - Università di Catania.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
Commissari.
Il presente decreto viene registrato nel Repertorio generale unico
dell’Ateneo; una copia originale va conferita alla Direzione Generale,
un’altra copia originale va conservata da parte dell’unità operativa che
ha emanato il provvedimento.
Il rettore: NAVARRA
15E03118

L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha emanato il bando
di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXI
ciclo - a.a. 2015/2016.
Il bando è consultabile all’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II, presente nel sito web all’indirizzo www.
unina.it e sul sito web alla pagina www.unina.it/didattica/post-laurea/
dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è l’8 settembre 2015 alle ore 12 (ora italiana).
15E03090
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»

Visto il vigente C.C.N.L. del personale dirigente dell’Area VII Dirigenza delle Università e degli enti di sperimentazione e di ricerca;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente di II fascia a tempo indeterminato per le attività tecnico amministrative relative alla gestione, manutenzione e realizzazione degli interventi concernenti il
patrimonio immobiliare dell’Ateneo.

Visto il decreto interministeriale del 9 luglio 2009, di equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)
ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125 «Disposizioni urgenti per
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni»;

Visto il vigente Statuto dell’Università;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «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»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la
legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febraio
1994, n. 174 e successive modifiche, contenente il «Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione,
a norma dell’art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246», così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010,
n. 5;
Vista la legge 5 febraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2009, n. 38524, «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella
di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 12/2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, «Testo Unico delle
disposizioni in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli Atenei»;

Visto il Regolamento di Ateneo per l’accesso al ruolo a tempo
indeterminato del personale Dirigente di II fascia dell’Università degli
studi di Napoli Parthenope, emanato con D.D.G. n. 32 del 17 giugno
2015;
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di
questa Università in data 30 marzo 2015, che ha previsto il reclutamento di n. 1 unità di Dirigente di II fascia a tempo indeterminato per
le attività tecnico amministrative relative alla gestione, manutenzione
e realizzazione degli interventi concernenti il patrimonio immobiliare
dell’Ateneo;
Considerato che non sono disponibili graduatorie per la specifica
professionalità ricercata;
Espletate con esito negativo, la procedura prevista dall’art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001 e la procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 28 del vigente CCNL Area VII, Dirigenza
Universitaria e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’emanazione del presente
bando di concorso finalizzato alla copertura della suddetta posizione
dirigenziale;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1
posto di Dirigente di II fascia a tempo indeterminato per le attività tecnico amministrative relative alla gestione, manutenzione e realizzazione
degli interventi concernenti il patrimonio immobiliare dell’Ateneo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso,
di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o
di non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Università.
La professionalità ricercata dovrà essere in possesso delle seguenti
competenze ed esperienze:
adeguata formazione culturale con conoscenza della normativa
legata all’Università;
approfondite conoscenze in materia di gestione del patrimonio
immobiliare nel settore dei lavori pubblici;
esperienze maturate nei seguenti settori: Edilizia, Impiantistica
e, in generale, Lavori pubblici; Affidamento di servizi e forniture;
capacità di svolgere attività tecnica di pianificazione degli interventi per la valorizzazione, manutenzione e controllo delle infrastrutture
dell’Ateneo;
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Art. 2.
Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati in possesso
delle seguenti condizioni soggettive alternative:
a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
diploma di laurea ante D.M. n. 509/1999 (Vecchio ordinamento) ovvero
laurea specialistica ovvero laurea magistrale nelle classi appresso specificate nel presente articolo, che abbiano compiuto almeno cinque anni
di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
specializzazione conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno
tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali
è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

4a Serie speciale - n. 54

31/S Ingegneria
elettrica

LM-28 Ingegneria elettrica
LM-26 Ingegneria della
sicurezza

29/S Ingegneria
dell’automazione

LM-25 Ingegneria
dell’automazione

Ingegneria
industriale

36/S Ingegneria
meccanica

LM-33 Ingegneria
meccanica

Ingegneria
meccanica

36/S Ingegneria
meccanica

LM-33 Ingegneria
meccanica

Ingegneria
elettrica

Ai candidati con cittadinanza diversa da quella italiana è richiesto
il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovrà
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti Autorità, ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001;

Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;

2) abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o
Architetto;

b) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma
di laurea ante D.M. n. 509/1999 (Vecchio Ordinamento) ovvero della
laurea specialistica ovvero della laurea magistrale, nelle classi appresso
specificate nel presente articolo, che hanno svolto per almeno due anni
le funzioni dirigenziali;

3) essere iscritto all’albo degli Architetti e se Ingegneri, sezione
A, settore civile ed ambientale, ovvero, di impegnarsi ad iscriversi ad
uno dei predetti albi.

c) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque
anni, purché muniti di diploma di laurea ante D.M. n. 509/1999 (Vecchio Ordinamento) ovvero della laurea specialistica ovvero della laurea
magistrale nelle classi appresso specificate nel presente articolo;
d) cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario
nelle classi appresso specificate nel presente articolo che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti o
organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali
apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del Diploma di
laurea.
Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere stati conferiti con
provvedimento formale dell’autorità competente in base a quanto prevedono gli ordinamenti dell’Amministrazione o dell’Ente al quale il
candidato appartiene.
In considerazione della natura prevalentemente tecnica dei compiti
cui è destinato il vincitore del concorso, i candidati devono possedere,
a pena di esclusione, per l’ammissione al concorso:
1) uno dei titoli di studio riportati nella seguente tabella in applicazione del D.I. 9 luglio 2009:
Diploma di
Laurea (DL)

Architettura

Ingegneria
civile

Ingegneria
edile

ovvero Lauree Specialistiche della Classe
(D.M. n. 509/1999)

ovvero Lauree Magistrali della Classe (D.M.
n. 270/2004)

3/S Architettura del
paesaggio

LM-3 Architettura del
paesaggio

4/S Architettura e
ingegneria edile

LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura

28/S Ingegneria civile

LM-23 Ingegneria civile
LM 24 Ingegneria dei
sistemi edilizi
LM-26 Ingeneria della
sicurezza

28/S Ingegneria civile

Ingegne4/S Architettura e
ria edile
- Architettura ingegneria edile

In applicazione dell’art. 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo
per l’accesso al ruolo a tempo indeterminato del personale Dirigente di
II fascia dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope», emanato
con D.D.G. n. 32 del 17 giugno 2015, i candidati, oltre il possesso dei
requisiti sopra indicati devono essere in possesso, a pena di esclusione,
dei seguenti ulteriori requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
3) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
4) idoneità fisica all’impiego;
5) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
6) non essere stato destituito, dispensato, dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero essere stato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d) del T.U. degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, o licenziato per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 7 febraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione,
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.

LM-23 Ingegneria civile
LM 24 Ingegneria dei
sistemi edilizi
LM-26 Ingeneria della
sicurezza
LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase
della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto dei
requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata.
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Art. 3.
Domanda e termini di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema esemplificativo allegato al presente bando
(allegato «A»), firmata dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione
(ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica
certificata), ed indirizzata al Direttore Generale dell’Università degli
studi di Napoli «Parthenope» - Ufficio Personale Tecnico ed Amministrativo - Via Acton n. 38 - 80133 Napoli, deve pervenire entro il
termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale.
Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Non saranno considerate ammissibili domande pervenute oltre il
predetto termine.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad
autenticazione.
La domanda di partecipazione alla procedura potrà essere presentata, esclusivamente, con una delle due modalità di seguito specificate:
inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
inoltrata a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente
indirizzo: direzione.generale@pec.uniparthenope.it. Si rammenta, al
riguardo, che è valido solo l’invio tramite PEC e non attraverso posta
elettronica non certificata. Nel caso di invio della domanda tramite
PEC, si richiede che i files da allegare al messaggio di posta elettronica
siano in formato pdf.
La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro
dell’Ufficio postale accettante nel caso di invio tramite raccomandata,
ovvero, dalla ricevuta di accettazione nell’ipotesi in cui l’istanza sia
trasmessa tramite PEC.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di
irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda,
ovvero, eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione
la ricevuta del versamento di € 10,00 (dieci/00) sul c/c postale
n. 000020137816 intestato all’Università degli studi di Napoli «Parthenope», indicando sulla causale del bollettino «Contributo partecipazione concorso Dirigente Servizi Tecnici», quale contributo non rimborsabile per l’organizzazione del concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso verrà restituito.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
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f) di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudizio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato indichi l’Autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi
delle relative sentenze;
g) il possesso dei requisiti di ammissione specificati nell’art. 2
del presente bando;
h) posizione rivestita per quanto concerne il servizio militare,
limitatamente ai candidati di sesso maschile, nati entro l’anno 1985;
i) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi
dell’art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando. La mancata
indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli ai fini
della preferenza;
m) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché recapito telefonico e indirizzo di
posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa
Amministrazione;
n) lingua straniera a scelta tra quelle indicate nel successivo
art. 6 ai fini della prova orale.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, adeguata anche in relazione al profilo per cui si richiede di concorrere e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero, i motivi del mancato godimento.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge n. 104/1992, a chiedere
l’ausilio necessario e ad indicare gli eventuali tempi aggiuntivi occorrenti per l’espletamento delle prove, producendo, altresì, certificazione
medico-sanitaria, dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
Si fa presente che ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183/2011 le
Pubbliche Amministrazioni non possono accettare né richiedere certificati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i
gestori di pubblici servizi i certificati sono interamente sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o degli atti di notorietà.
La presentazione di domande prive di sottoscrizione (ad eccezione
delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata), inoltrate oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero, mancanti di
una delle dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni
o certificazioni false e mendaci, comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento
del Direttore Generale e sarà composta secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari nel rispetto dei principi
delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e di imparzialità,
tenendo conto della professionalità e della competenza in relazione al
profilo messo a concorso.

a) cognome, nome e codice fiscale;

Art. 6.
Prove di esame

b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) cittadinanza;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune
ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

Le prove di esame consisteranno in due prove scritte e in una prova
orale, dirette ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico che quello applicativo operativo e l’attitudine alla soluzione
corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell’efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l’attività
istituzionale delle amministrazioni universitarie.
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In particolare, la prima prova scritta, a contenuto teorico, verterà
sul seguente programma:
Normativa tecnica e tecnico-amministrativa connessa alla realizzazione e gestione dei lavori pubblici e dei contratti di fornitura di beni
e servizi;
Progettazione, direzione e collaudo di opere edilizie ed impiantistiche con annesse regole e norme di settore;
Edilizia universitaria;
Normativa in tema di programmazione ed affidamento di lavori
pubblici e forniture di beni e servizi.
La seconda prova scritta consisterà nella risoluzione di un caso
pratico ed è diretta ad accertare l’attitudine del candidato all’analisi e
alla soluzione corretta di questioni inerenti le funzioni dirigenziali connesse all’attività istituzionale dell’amministrazione universitaria nelle
materie di cui innanzi in relazione al profilo da reclutare.
Durante lo svolgimento delle suddette prove i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né apparecchiature elettroniche o strumenti
informatici e telefoni cellulari.
I candidati potranno utilizzare soltanto calcolatrici portatili da
tavolo, manuali tecnici dell’ingegnere approvati dalla Commissione, i
testi di legge e i codici non commentati né annotati e i dizionari autorizzati dalla Commissione.
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle
materie di cui la prima prova scritta e Normativa universitaria.
Detta prova mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni
dirigenziali.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata l’approfondita
conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra inglese o francese, attraverso la lettura e la traduzione di un testo, ovvero mediante
una conversazione. Nella prova orale è accertata, altresì, la conoscenza,
a livello avanzato, dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica
pratica. Per i candidati stranieri, le prove saranno, altresì, finalizzate ad
accertare la conoscenza della lingua italiana. Del giudizio conclusivo
di dette verifiche si tiene conto ai fini della determinazione del voto
relativo alla prova orale.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a cento,
la prima prova scritta potrà essere preceduta da una prova preselettiva,
consistente in un test contenente «quesiti a risposta multipla», inerenti
gli argomenti delle prove di esame da svolgersi in un tempo predeterminato, fra le quali risposte il candidato dovrà scegliere quella pertinente
al quesito formulato.
L’assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi
100. Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Qualora si
presenti alla prova di preselezione un numero di candidati pari a 100, la
preselezione non avrà luogo e i candidati presenti saranno ammessi di
ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento avverrà secondo le modalità
indicate nel presente articolo.
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Tale pubblicazione sarà considerata convocazione ufficiale per
tutti i candidati ammessi alla preselezione, ad eccezione di coloro ai
quali sia stata notificata personalmente con raccomandata l’esclusione
dalla procedura concorsuale.
Dell’esito della preselezione, con l’indicazione dei candidati
ammessi e/ non ammessi alle successive fasi concorsuali, sarà data
comunicazione mediante affissione dell’elenco sul sito web dello stesso
all’indirizzo sopraindicato.
Sarà cura dell’Amministrazione comunicare, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Ateneo http://www.uniparthenope.it, il calendario delle prove scritte, con l’indicazione della data,
dell’ora e del luogo ove le stesse si terranno, almeno quindici giorni
prima di quello in cui dovranno sostenerla.
Il predetto calendario verrà pubblicato sul sito Internet: http://
www.uniparthenope.it
La predetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
pertanto non verrà data ai candidati altra comunicazione per le suddette
prove.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
I voti sono espressi in trentesimi.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che avranno conseguito la suddetta ammissione sarà
data comunicazione del voto riportato nelle due prove scritte e della
data di svolgimento della prova orale, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Ateneo almeno venti giorni prima di quello
in cui dovranno sostenerla.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta
dal Presidente, presso la sede di esame.
La prova orale si considererà superata se il candidato avrà riportato
una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Art. 7.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza
o preferenza nella nomina, devono far pervenire, con nota indirizzata
al Direttore Generale dell’Università «Parthenope» - Ufficio Personale
Tecnico ed Amministrativo - , entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto
la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglie al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.

5. gli orfani di guerra;

Entro il 15 settembre 2015, mediante pubblicazione sul sito web di
Ateneo all’indirizzo http://www.uniparthenope.it, sarà data comunicazione dello svolgimento o meno della prova preselettiva, della data e del
luogo in cui essa si svolgerà sulla base del numero di candidati ammessi.
Tale pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti.

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
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10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito del bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I suddetti titoli devono essere presentati secondo una delle seguenti
modalità:
in originale;
in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che
ne attesti la conformità all’originale, ai sensi degli articoli 19 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, resa in calce al documento ovvero annessa allo
stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento
di identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva
di certificazione ex art. 46 del citato D.P.R. e/o di atto di notorietà ex
art. 47 del citato D.P.R. prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
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Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore sarà invitato a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. della dirigenza delle Università, il contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.
All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante il possesso di ciascuno dei requisiti
prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovrà,
altresì, rendere le ulteriori dichiarazioni richieste in applicazione del
C.C.N.L. della dirigenza delle Università, vigente all’atto dell’assunzione stessa.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali al concorso ed all’eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il Capo dell’Ufficio del Personale Tecnico Amministrativo
dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope» - Dott.ssa Elisa Giacalone, tel. 0815475148, email: upta@uniparthenope.it - è responsabile
di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che
non sia di competenza della commissione giudicatrice.
Art. 13.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria

Norme finali e di salvaguardia

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 7 del presente bando.
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso.
La graduatoria è approvata con decreto del Direttore Generale
dell’Università ed è immediatamente efficace.
Essa verrà pubblicata sul sito Internet http://www.uniparthenope.
it .
Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, alle disposizioni previste dai C.C.N.L. della
dirigenza delle Università in tema di rapporto di lavoro.
Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul
sito web di Ateneo www.uniparthenope.it.
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Napoli, 13 luglio 2015
Il direttore generale: MAURO
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente di II fascia a tempo indeterminato per la gestione
delle risorse umane.

IL DIRETTORE GENERALE
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Napoli, 13 luglio 2015
Il direttore generale: MAURO
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa
- gestionale, a tempo indeterminato - per le esigenze connesse con le attività convenzionale, contrattuale, didattica e servizi
agli studenti (un posto è riservato al personale in servizio ).
IL DIRETTORE GENERALE
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UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura di selezione, relativa alla copertura di un posto
di professore universitario di seconda fascia da ricoprire
mediante chiamata, presso il Dipartimenti di scienze
per la promozione della salute e materno infantile «G.
D’Alessandro».
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 2359
del 08.07.2015, indice la procedura di selezione relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge
240/2010 riservata ai candidati che nell’ultimo triennio non abbiano
prestato sevizio, o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero
iscritti a corsi universitari nell’Università degli Studi di Palermo presso
il Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D’Alessandro” - S.C. 06-H1 - Ginecologia e Ostetricia S.S.D. MED/40 - Ginecologia e Ostetricia.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, concorsi ed
esami, tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto:
n. 1 posto di Professore di II fascia - S.C. 06/H1 - codice concorso
2015PA06H1 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.02.2005 n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mailprotocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8
Legge 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima della prova didattica e
della discussione sulle pubblicazioni presentate previste dal bando.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00 così come
previsto all’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, concorsi
ed esami,
all’Albo Ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/chiamata/index.html
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione Europea http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
15E03069
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Procedure di selezione, relative alla copertura di due posti
di professore universitario di prima fascia da ricoprire
mediante chiamata, presso il Dipartimento di scienze per
la promozione della salute e materno infantile «G. D’Alessandro» e del Dipartimento di discipline chirurgiche,
oncologiche e stomatologiche.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 2358
del 08.07.2015, indice le procedure di selezione relative alla copertura di n. 2 posti di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge
240/2010 presso i Dipartimenti e i settori sotto elencati, riservate ai
candidati che nell’ultimo triennio non abbiano prestato sevizio, o non
siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell’Università degli Studi di Palermo:
Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D’Alessandro”
n. 1 posto - S.C. 06/D4 - S.S.D. MED/17
Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e
Stomatologiche
n. 1 posto - S.C. 06/E2 - S.S.D. MED/24
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione. entro le ore 24:00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, concorsi ed
esami, tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto:
n. 1 posto di Professore di I fascia - S.C. 06/D4 - codice concorso 2015PA06D4
n. 1 posto di Professore di I fascia - S.C. 06/E2 - codice concorso
2015PA06E2
e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.02.2005 n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mailprotocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8
Legge 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima della prova didattica e
della discussione sulle pubblicazioni presentate previste dal bando.
Nel caso in cui il candidato straniero rivesta la qualifica di professore associato l’invio della domanda e delle dichiarazioni nonché
di tutte le pubblicazioni e i documenti di cui al presente articolo dovrà
essere effettuato entro il termine di cui sopra, con raccomandata A/R,
avente come oggetto quanto sopra indicato al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Palermo - Settore Reclutamento e Selezioni - Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00 così come
previsto all’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, concorsi
ed esami,
all’Albo Ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/chiamata/index.html
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione Europea http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
15E03070
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Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, della tipologia prevista alla lettera a) del 3° comma dell’articolo 24
della legge 240/2010 in regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di ingegneria chimica, gestionale,
informatica, meccanica.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 2325
del 07/07/2015 indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
finalizzata all’assunzione, presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica, di n. 1 ricercatore a tempo
determinato della tipologia contrattuale A, con regime di impegno a
tempo pieno, nel seguente Settore Concorsuale:
S.C. 09/H1 - “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni” S.S.D. ING-INF/05 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it. La domanda prodotta dovrà essere stampata,
firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quarta serie
speciale concorsi ed esami, tramite posta certificata (PEC), inviando, da
un indirizzo di PEC personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto: n. 1 posto Ricercatore T.D. - S.C. 09/H1 - S.S.D.
ING-INF/05 - codice concorso 2015RA09H1-C e citando il numero
progressivo prodotto dall’applicativo.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.02.2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mailprotocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8,
Legge 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla procedura, un contributo di € 35,00 così come previsto dall’art. 3 del bando
di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:
all’Albo Ufficiale di Ateneo: http://portale.unipa.it/albo.html;
sul sito di Ateneo: http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/RicereatoriTD/;
su sito dell’Unione Europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index;
sul
sito
della
CRUI:
http://www.crui.it/HomePage.
aspx?ref=1824.
15E03097

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, della tipologia prevista alla lettera a) del 3° comma dell’articolo 24
della legge 240/2010 in regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di ingegneria chimica, gestionale,
informatica, meccanica.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 2326
del 07/07/2015 indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
finalizzata all’assunzione, presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica, di n. 1 ricercatore a tempo
determinato della tipologia contrattuale A, con regime di impegno a
tempo pieno, nel seguente Settore Concorsuale:
S.C. 09/H1 - “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni” S.S.D. ING-INF/05 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it. La domanda prodotta dovrà essere stampata,
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firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quarta serie
speciale concorsi ed esami, tramite posta certificata (PEC), inviando, da
un indirizzo di PEC personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto: n. 1 posto Ricercatore T.D. - S.C. 09/H1 - S.S.D
ING-INF/05 - codice concorso 2015RA09H1-R e citando il numero
progressivo prodotto dall’applicativo.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.02.2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mailprotocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8,
Legge 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla procedura, un contributo di € 35,00 così come previsto dall’art. 3 del bando
di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:
all’Albo Ufficiale di Ateneo: http://portale.unipa.it/albo.html;
sul sito di Ateneo. http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/RicercatoriTD/;
su sito dell’Unione Europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index;
sul
sito
della
CRUI:
http://www.crui.it/HomePage.
aspx?ref=1824.
15E03098

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - da coprire mediante
chiamata.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con D.R.
n. 1145 del 7 luglio 2015, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di Professore Universitario - seconda fascia riservato a candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari nell’Università degli Studi di Perugia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università
degli Studi di Perugia: n. 1 posto per il settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica - S.S.D. MED/03 - Genetica Medica, per le esigenze
del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche.
Dal giorno successivo a quello di 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
delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’Albo online
dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18 legge
240/2010. Inoltre sarà data pubblicità, nei siti istituzionali del MIUR e
dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
15E03063
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Indizione di una procedura selettiva di chiamata per due
posti di ricercatore a tempo determinato tipologia B,
presso il Dipartimento di psicologia dinamica e clinica.
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 n. 2 posti di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
dipartimento di Psicologia dinamica e clinica - Facoltà di medicina e
Psicologia.
Settore concorsuale 11/E4 (SSD M-PSI/07) n. 1 posto.
Numero di pubblicazioni non inferiore a 15 e non superiore a 30.
Settore concorsuale 11/E4 (SSD M-PSI/08) n. 1 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 trenta 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 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, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.
15E03088

Indizione di una procedura selettiva di chiamata per due
posti di ricercatore a tempo determinato tipologia B,
presso il Dipartimento di neurologia e psichiatria.
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 n. 2 posti di ricercatore a tempo
determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato: Dipartimento di neurologia e psichiatria - Facoltà di medicina e odontoiatria.
Settore concorsuale SC 11/E4, (SSD M-PSI/08) n. 1 posto.
Numero di pubblicazioni non inferiore a 15 e non superiore a 25.
Settore concorsuale SC 06/D6, (SSD MED/26) n. 1 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 trenta 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, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.
15E03089

UNIVERSITÀ DEL SANNIO
Concorso per la ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
con sede amministrativa, XXXI ciclo.
Con decreto rettorale del 7 luglio 2015, numero 615, è stata indetta
una pubblica selezione per la ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio,
XXXI ciclo, come di seguito specificati:
Corso di dottorato di ricerca

Posti complessivi a
concorso

Posti con
diritto alla
borsa di
studio

Posti senza
diritto alla borsa
di studio

Persona, Mercato,
Istituzioni

8

6

2

Scienze e
Tecnologie per
l’Ambiente e la
Salute

8

6

2

Tecnologie
dell’Informazione
per l’Ingegneria

10

7

3

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 12 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, IV Serie Speciale, con le modalità indicate nell’articolo 4 del
predetto bando.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica è disponibile sul
sito web di Ateneo, all’indirizzo http://www.unisannio.it/ricerca/dottorati.html
15E03062

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica.
Si comunica che presso l’Università per Stranieri di Siena è indetta
la procedura di selezione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240 del 30.12.2010 per il Settore
Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
DIPARTIMENTO DI ATENEO PER LA DIDATTICA E LA RICERCA
Settore Concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica (1 posto)
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
al indirizzo: http://www.unistrasi.it.
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UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area Risorse Umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157,
e-mail: risorseumane@uniunistrasi.it).
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Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia mediante chiamata
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.

15E03074

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana.
Si comunica che presso l’Università per Stranieri di Siena è indetta
la procedura di selezione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240 del 30.12.2010 per il Settore
Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
DIPARTIMENTO DI ATENEO PER LA DIDATTICA E LA RICERCA
Settore Concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature
e culture inglese e anglo-americana (1 posto)
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
al indirizzo: http://www.unistrasi.it.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.

Si comunica che l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO ha indetto, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del
vigente Regolamento per la disciplina relativa alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia, una procedura selettiva per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per
la Facoltà di Economia: Settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’Economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari, Settore ScientificoDisciplinare IUS/05 - Diritto dell’Economia, con regime di impegno a
tempo definito.
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel rispettivo bando.
Il testo integrale del bando ed il facsimile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ateneo
http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione Europea.
15E03114

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area Risorse Umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157,
e-mail: risorseumane@uniunistrasi.it).
15E03075

Procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore associato, presso il Dipartimento di Ateneo per la
didattica e la ricerca.
L’Università per Stranieri di Siena indice la procedura di chiamata
per la copertura di n. 1 posto di professore associato, ai sensi dell’art. 18
comma 1 della L. 240/2010 presso il Dipartimento di Ateneo per la
Didattica e la Ricerca con le seguenti caratteristiche:

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in «Studi giuridici comparati ed europei», a.a.
2015/2016 - ciclo 31.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: http://www.unitn.it/ateneo/708/concorso-di-ammissione
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.

SETTORE CONCORSUALE 11/A3 - STORIA
Profilo: (S.S.D.) M-STO/04 Storia Contemporanea
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
al indirizzo: http://www.unistrasi.it.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 2 settembre 2015 (entro le ore 16.00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione - Polo
Città e Rovereto
Università degli Studi di Trento
Via Verdi, 26 - 38122 Trento

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area Risorse Umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157,
e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
15E03076

E-mail: phd.office-cssh@unitn.it
15E03071
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BIBBONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e orario part-time 50% dell’orario
d’obbligo, di un posto di collaboratore amministrativo
(categoria B, posizione giuridica B3) riservato esclusivamente ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8
della legge 68/99 (Disabili ).
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura
di l posto di categoria «B» con profilo professionale di «Collaboratore
Amministrativo», con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario parziale al 50% dell’orario d’obbligo, riservato esclusivamente ai
soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999
(disabili).
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola media superiore.
Termine di presentazione domande: 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4^ serie «Concorsi e esami».
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al Comune di Bibbona, Servizio Personale, Piazza
C. Colombo n. l - tel. 0586-672246 - 672210 oppure consultare il sito
internet del Comune di Bibbona: www.comune.bibbona.li.it.
15E02974

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e orario part-time 50% dell’orario d’obbligo, di un posto di istruttore tecnico geometra
(categoria C, posizione economica C1) riservato esclusivamente ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8
della legge 68/99 (Disabili ).
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di
1 posti di categoria «C» con profilo professionale di «Istruttore Tecnico
Geometra», con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario parziale al 50% dell’orario d’obbligo, riservato esclusivamente ai soggetti
iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 (disabili).
Titolo di studio richiesto: Diploma di Geometra.
Termine di presentazione domande: 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie «Concorsi e esami».
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al Comune di Bibbona, Servizio Personale, Piazza
C. Colombo n. 1 - tel. 0586-672246 - 672210 oppure consultare il sito
internet del Comune di Bibbona: www.comune.bibbona.li.it.
15E02975

COMUNE DI CETARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time al 50% (18 ore settimanali) di un
posto di cat. C - P.E. C1 - P.P. istruttore contabile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time al 50% (18 ore settimanali) di 1 posto di cat.
«C» - P. E. «C1» Prof. Prof. Istruttore Contabile.
Requisiti richiesti: quelli previsti all’art. 2 del bando di concorso.
Tassa di concorso: € 10,00 causale «Tassa di concorso - Istruttore
contabile - Cat. C» - versamento sul c/c postale n. 18960849 intestato
alla Tesoreria del Comune di Cetara.

La domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune o spedita esclusivamente a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della presente
pubblicazione.
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
scritte e dell’eventuale preselezione saranno fornite mediante pubblicazione all’Albo on line e sul sito internet www.comune.cetara.sa.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria comunale:
tel. 089/262914.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune wwvv.
comune.cetara.sa.it
15E03109

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time al 50% (18 ore settimanali) di un
posto di cat. B3 – P.E. B3 – P.P. autista-manutentore.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time 50% (18 ore settimanali) di 1 posto di cat. «B3»
- p. e. «B3» prof. Prof. «Autista Manutentore».
Requisiti richiesti: quelli previsti all’art. 2 del bando di concorso.
Tassa di concorso: € 10,00, causale «Tassa di concorso - AutistaManutentore - Cat. B3» - versamento sul c/c postale n. 18960849 intestato alla Tesoreria del Comune di Cetara.
La domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune o spedita esclusivamente a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della presente
pubblicazione.
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
scritte e dell’eventuale preselezione saranno fornite mediante pubblicazione all’Albo on line e sul sito internet www.comune.cetara.sa.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria comunale:
tel. 089/262914.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune www.
comune.cetara.sa.it
15E03110

COMUNE DI FERMO
Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa
per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (TUEL ) di un
dirigente tecnico per il Settore lavori pubblici, ambiente
e urbanistica.
È indetta procedura di valutazione comparativa per l’assunzione a
tempo determinato di un dirigente tecnico per il settore lavori pubblici,
ambiente e urbanistica.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando e lo
schema di domanda sono a disposizione presso l’ufficio del personale
del comune e possono essere acquisiti consultando il sito Internet: www.
comune.fermo.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del
personale dell’ente (tel. 0734/284269-231-261-262).
15E03079
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Avviso pubblico di mobilità tra enti, mediante valutazione
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato,
del posto di dirigente del «Settore progetti strategici di sviluppo servizi socio sanitari e fondi comunitari, riservata
esclusivamente al personale dirigenziale di ruolo in servizio presso le Province (Enti di area vasta).
È indetta procedura di mobilità, mediante valutazione titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato del posto di qualifica
dirigenziale sopra descritto, riservata esclusivamente al personale dirigenziale di ruolo in servizio presso le province (enti di area vasta).
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando e lo
schema di domanda sono a disposizione presso l’Ufficio del personale
del comune e possono essere acquisiti consultando il sito internet: www.
comune.fermo.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del
personale dell’ente (tel. 0734/284269-231-261-262).
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stabilite nell’avviso perentoriamente entro le ore 12 del giorno 19 agosto 2015. L’avviso completo e lo schema di domanda sono pubblicati
all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale internet:
http://www.comune.premeno.vb.it - Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di Concorso.
15E03112

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Concorso pubblico, per esami, ad n. 1 posto di esperto
amministrativo, con riserva in via esclusiva alle categorie
protette ai sensi dell’art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 categoria C.
È indetto, presso il Comune di San Casciano in Val di Pesa, un
bando di concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto nel profilo di «Esperto amministrativo»,
categoria C, pos. economica C1, con riserva in via esclusiva alle categoria protette ai sensi dell’art. 18, comma 2, Legge n. 68/1999, al fine
di coprire la relativa quota d’obbligo.

15E03080

COMUNE DI JESOLO
Avvisi pubblici per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (mobilità esterna) riservato esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta per la
copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile cat. C, un posto di agente di polizia locale cat. C, un
posto di istruttore direttivo tecnico, cat D.
Sono indetti avvisi pubblici per passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001
(mobilità esterna) riservato esclusivamente al personale di ruolo degli
enti di area vasta per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile, cat. C, un posto di agente di polizia locale, cat. C, un
posto di istruttore direttivo tecnico, cat. D.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente estratto dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali dei bandi, i requisiti per partecipare e i moduli per
la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.ve.it
> concorsi e selezioni > concorsi e selezioni comune di Jesolo.
Per informazioni: comune di Jesolo (Venezia) Unità organizzativa
risorse umane e pari opportunità (tel. 0421/359152-153-342).

Termine per la presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed esami. Qualora tale
termine scada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno
feriale utile successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, sono pubblicati
sul sito Internet istituzionale all’indirizzo www.sancascianovp.net e
all’Albo Pretorio on line dell’Ente.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a:
Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 055/8256220-223;
Fax 055/8256222; E-mail: info@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Ufficio Personale tel. 055/8256254-256; E-mail: ufficiopersonale@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
15E03113

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

15E03081

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e part-time di un istruttore direttivo
- responsabile settore tecnico - cat. D, posizione economica
D3.

COMUNE DI PREMENO
Procedura di mobilità volontaria esterna riservata esclusivamente al personale di ruolo degli Enti di area vasta - Province e Città Metropolitane per la copertura di un posto
di Istruttore/Operatore Amministrativo/Ragioniere Categoria C - Area Servizi Contabili - a tempo pieno e
indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e part-time di un posto di istruttore direttivo responsabile settore tecnico - cat. D, posizione economica D3.

Il Comune di Premeno (Prov. VCO) ha attivato una procedura di
mobilità volontaria esterna riservata esclusivamente al personale di
ruolo degli Enti di area vasta - Province e Città Metropolitane (art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, s.m.i. e art. 4 della legge 11 agosto 2014, n. 114) per la copertura di un posto di Istruttore/Operatore
Amministrativo/Ragioniere - Categoria C - Area Servizi Contabili - a
tempo pieno e indeterminato. Le domande di ammissione alla procedura di mobilità, redatte in carta semplice, conformemente allo schema
allegato all’avviso di mobilità, dovranno pervenire con le modalità

Per richiedere informazioni, copia del bando e schema di domanda,
consultare il sito del comune di San Giorgio La Molara (www.comune.
sangiorgiolamolara.bn.it) o rivolgersi all’ufficio di segreteria telefono:
0824/988353-34 - fax: 0824/988351.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

15E03078
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD» - PESARO
P RESIDI

OSPEDALIERI DI

P ESARO

E

F ANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia medica
- cat. D.
A seguito di determina n. 377 del 09/06/2015 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 (uno) posto di
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia Medica cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
G.U. della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 53 del 02/07/2015 e sul sito aziendale http://
www.ospedalimarchenord.it.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione
Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord”, Viale Trieste 391, 61121 - Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-3662010.

AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni nel
profilo professionale di dirigente psicologo - disciplina
psicoterapia.
È indetto concorso pubblico, per assunzioni nel seguente profilo
professionale: concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni
nel profilo professionale di dirigente psicologo - disciplina psicoterapia
(CD 5/15).
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 27 luglio 2015.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria, via Degasperi n. 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 n. 79 38123 Trento.

15E03086

Telefono: 0461/904085-92-96.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Avviso per il conferimento di un incarico di direttore di
struttura complessa chirurgia della mano, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina «ortopedia e
traumatologia».
È indetto avviso per il conferimento di un incarico di direttore di
struttura complessa chirurgia della mano - ruolo sanitario - profilo professionale medici - disciplina «Ortopedia e traumatologia» nell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della regione Emilia-Romagna dell’8 luglio 2015.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio gestione e sviluppo risorse umane interaziendale - Azienda
ospedaliero-universitaria di Modena, via del Pozzo n. 71/b - Poliambulatorio, terzo piano - Ufficio concorsi - 41124 Modena - tel. 059/4222683
- 4222081.
15E03084

15E03082

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CN2 ALBA-BRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
medico - SOC medicina generale a rapporto esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 679/000/PER/15/0191
dell’11 giugno 2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di dirigente medico - S.O.C. Medicina generale a rapporto
esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 26 del 2 luglio 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Amministrazione
del personale dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida n. 10 - 12051 Alba,
tel. 0173/316521 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it
15E03083
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 12
VENEZIANA

Avviso di mobilità regionale ed interregionale, mediante
selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente amministrativo area programmazione e controllo direzionale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato - autista di
autoambulanza e di idroambulanza - cat. Bs ed avvisi
pubblici per l’attribuzione di due incarichi quinquennali
di dirigente veterinario direttore di struttura complessa
Area «A» Sanità animale , Area «C» Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e Area «B» Igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e in esecuzione della deliberazione aziendale n. 934 del 23 giugno 2015, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo - Area programmazione e controllo direzionale.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Basilicata n. 23 del 1° luglio 2015, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835/253543-44 o scrivendo
ai seguenti recapiti: fax 0835/253757 - e-mail: ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito Internet aziendale: www.asmbasilicata.it
15E03095

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

15E03085

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 incarico uinquennale di direttore medico con incarico
di direzione di struttura complessa - disciplina medicina
trasfusionale, presso il presidio ospedaliero di Patti.
In esecuzione della deliberazione n. 1451/04 del 15 giugno 2015
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 incarico uinquennale di Direttore Medico con incarico di Direzione
di Struttura Complessa - disciplina Medicina trasfusionale - presso il
Presidio Ospedaliero di Patti.
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 avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 8 del 26 giugno 2015
sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.Gestione Dotazione
Organica e Assunzione Personale - tel. 090/3652751-3652850 - nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 11 alle ore 13.
15E03115

Sono indetti presso l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 12
veneziana:
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2
posti di Operatore Tecnico Specializzato - Autista di Autoambulanza e
di Idroambulanza - Cat. Bs (bando 08/2015);
Avviso Pubblico per l’attribuzione di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Veterinario Direttore di Struttura Complessa Area “A”
Sanità Animale e Area “C” Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche (bando 06/2015).
Avviso Pubblico per l’attribuzione di n. 1 incarico quinquennale
di Dirigente Veterinario Direttore di Struttura Complessa di Area “B”
Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
(bando 07/2015).
Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al Concorso ed all’Avviso, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 66 del 03.07.2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Amministrazione
e Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’Azienda ULSS 12
Veneziana, sita in via Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 2608776 - 041 2607903 (sito internet www.ulss12.ve.it).

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

RICOVERO CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
DI A NCONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato presso il POR di Ancona di
un posto di dirigente medico per l’U.O.C. piede diabetico
(disciplina malattie metaboliche e diabetologia).
In esecuzione delle determine numeri 13/RISUM del 3 febbraio
2015 e 110/RISUM del 15 giugno 2015 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato presso
il POR di Ancona di:
n. 1 posto di Diridente medico per l’U.O.C. Piede Diabetico
(Disciplina Malattie Metaboliche e Diabetologia).
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 al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazione
I.N.R.C.A. - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona AN - entro e non
oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto di bando 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
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postale, data e 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 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 53 del 2 luglio 2015.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
Risorse Umane dell’Amministrazione Centrale 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: wvvw.inrca.it
sezione: Concorsi.
15E03111

ISTITUTO TUMORI IRCCS
“GIOVANNI PAOLO II” DI BARI
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n.1 posto di dirigente fisico da assegnare alla s.s.d. di fisica sanitaria.
L’Istituto Tumori IRCCS «Giovanni Paolo II» di Bari, con sede in
Bari, in viale Orazio Flacco 65, in esecuzione della deliberazione del
Direttore Generale n. 304 del 13 maggio 2015, ai sensi dell’art. 20 del
CCNL 98/2001 della Dirigenza SPTA , ai sensi dell’art. 30, comma 1 e
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, come
modificato dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 90 e successiva
conversione in Legge n. 114 del 11 agosto 2014, in materia di mobilità
dei dipendenti della P.A., nonché in ottemperanza del Regolamento di
questo Istituto di disciplina dei criteri di mobilità per il passaggio diretto
di personale dirigenziale dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed
Amministrativo (SPTA), approvato con delibera n.100 del 16 marzo
2011, indice un Avviso Pubblico di mobilità volontaria in ambito nazionale, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1 (uno) Dirigente Fisico.
Possono partecipare i Dirigenti Fisici in servizio a tempo indeterminato presso le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e gli Enti del Comparto di
Contrattazione ex art. 6 del C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, ex art. 1 della
Legge n. 132 del 12 febbraio 1968, ex art. 129 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, ex art. 43, secondo comma,
della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, ex art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, ex art. 4 comma 12
e art. 15-undecies del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro
il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 85 del 18 giugno 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane dell’Istituto, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
15E03116

Avviso pubblico di mobilità volontaria, in ambito nazionale,
mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico di ematologia da assegnare
alla S.C. di ematologia.
L’Istituto Tumori IRCCS «Giovanni Paolo II» di Bari, con sede in
Bari, in viale Orazio Flacco 65, in esecuzione della deliberazione del
Direttore Generale n. 352 del 15 giugno 2015, ai sensi dell’art. 20 del
CCNL del 8 giugno 2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m. ed i., nonché
in ottemperanza del Regolamento Aziendale in materia di mobilità in
entrata approvato con atto deliberativo n. 101 del 16 marzo 2011, indice
un avviso pubblico di mobilità volontaria in ambito nazionale, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1 (uno)
Dirigente Medico con specializzazione nella disciplina di Ematologia.
Possono partecipare i Dirigenti Medici con specializzazione nella
disciplina di Ematologia, in servizio a tempo indeterminato presso le
Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, gli Enti
del Servizio Sanitario Nazionale e gli Enti del Comparto di Contrattazione ex art. 6 del C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, ex art. 1 della Legge
n. 132 del 12 febbraio 1968, ex art. 129 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, ex art. 43, secondo comma, della
legge n. 833 del 23 dicembre 1978, ex art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, ex art. 4 comma 12 e
art. 15-undecies del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro
il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 95 del 2 luglio 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane dell’Istituto, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
15E03117

ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Indizione di una sessione di esami per l’esercizio dell’attività di mediatore marittimo.
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova ha indetto una sessione di esami per l’esercizio dell’attività di Mediatore Marittimo ai sensi della legge 12/3/68, n. 478 e relativo regolamento n. 4/1/73, n. 66.
Le domande di ammissione devono essere presentate utilizzando il modulo reperibile nel sito www.ge.camcom.it, dove è possibile consultare
anche il testo completo del bando di esame. Possono partecipare all’esame gli aspiranti mediatori marittimi residenti nelle provincie di Genova,
Piacenza, Pavia, Milano, Como, Sondrio, Varese, Novara, Vercelli, Biella, Lecco, Verbano Cusio Ossola, Lodi, Monza Brianza. Il termine per la
presentazione delle domande scade il giorno 9 ottobre 2015 . Le domande potranno essere consegnate nella sede della Camera di Commercio di
Genova o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In alternativa alla raccomandata a/r la domanda può essere spedita attraverso un
messaggio di posta elettronia certificata (PEC) al seguente indirizzo: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it
15E03064
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DIARI
UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 2
Calendario della prova di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore professionale sanitario - dietista - cat. D.
La Prova Scritta di esame del concorso pubblico a n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Dietista - cat. D, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ serie speciale “Concorsi e Avvisi” n. 101 del 30.12.2014, con scadenza 29.01.2015, previste
dall’art. 43 del D.P.R. 220/2001, si terrà il giorno 17 Agosto 2015 alle ore 9,00 presso Il Palazzo dei Congressi “Sala dei 400” sita in Piazza del
Popolo - Orvieto.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito Web Aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza
alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di un documento valido di riconoscimento.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che il calendario della prova pratica e della prova orale saranno pubblicate sul sito Web Aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Segretario della Commissione Esaminatrice del Concorso sig.ra Di Filippo Antonella tel. 0744/204326.
15E02976

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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