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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Interpello per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le commissioni tributarie regionali e provinciali, riservato ai
giudici nominati in soprannumero ed ai magistrati tributari che già esercitano le funzioni di giudici.
Si rende noto che con delibera consiliare n. 1897 del 14 luglio 2015 è stato approvato un bando di interpello per la copertura dei posti vacanti
di Giudice nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Sono legittimati a presentare la domanda, ai sensi dell’art. 4, comma 39, i giudici nominati in soprannumero ed in tale qualifica indicati nel
Ruolo Unico, ed i magistrati tributari che già esercitano le funzioni di Giudice ai fini del solo trasferimento di sede.
La pubblicazione integrale del bando, completa dell’elenco dei posti, dei moduli per la domanda di partecipazione-dichiarazione sostitutiva
di certificazione, e di ogni altra indicazione, verrà effettuata sul sito «www.giustizia-tributaria.it», sezione «PUBBLICITÀ LEGALE» e sezione
«CONCORSI».
Il presente avviso viene pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale ai fini della decorrenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’interpello.
Le domande di partecipazione all’interpello dei giudici in soprannumero dovranno essere spedite alla Segreteria del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria, via Solferino n. 15 - c.a.p. 00185 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso, (a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), ovvero con
posta elettronica certificata personale, entro il medesimo termine, al seguente indirizzo: ufficiosegreteriaCPGT@pcefinanze.it
15E03217

MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Rettifica della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di 650 allievi agenti della Polizia
di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio,
o in congedo.
Con decreto ministeriale n. 333-B/12 E.7.14/4590, datato 18 giugno 2015, è stata rettificata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di n. 650 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con D.M.
7 marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 21 del 14 marzo 2014.
Il decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/21 del 27 luglio
2015.
Tale comunicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
15E03218

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Selezione per l’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante richiesta di
avviamento all’amministrazione provinciale - servizio di collocamento obbligatorio.
Si dà avviso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procederà all’assunzione, ai sensi della legge 29 marzo 1985 n. 113, di un’unità
di personale minorato della vista da adibire al centralino telefonico installato presso la Sezione Coordinata di Pisa dell’Ufficio Motorizzazione
Civile di Lucca, sita in Via Lenin n. 190 - S. Giuliano Terme (PI).
Il reclutamento della suddetta unità avverrà esclusivamente mediante apposita richiesta di questo Ministero all’Amministrazione Provinciale
competente per la sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali istanze trasmesse direttamente dai candidati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
15E02742
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI
«E DUARDO C AIANIELLO »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a
tempo determinato, di una unità di personale con profilo
professionale di ricercatore III livello.
Si avvisa che l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
“Eduardo Caianiello” 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 Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
“Eduardo Caianiello” Via Campi Flegrei 34 - 80078 Pozzuoli (NA).
Il contratto avrà durata di 1 anno.

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” del CNR
Via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli (NA), ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
15E03172

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI SCIENZE MARINE

U.O.S

DI

A NCONA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a
tempo determinato, di una unità di personale con profilo
CTER VI livello, part-time 80 %.
Si avvisa che l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) di Venezia del
CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi
dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per
l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 7 ottobre 1996, di n. 1 unità
di personale con profilo CTER VI livello, part-time 80% presso la propria sede di Ancona. (Bando n. ISMAR 002-2015-AN-ART. 15).
Il contratto avrà durata di 1 (uno) anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a
Serie Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
15E03127

O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito del progetto di ricerca EUCLID.
Si comunica che sul sito dell’osservatorio astronomico di Roma,
all’indirizzo web www.oa-roma.inaf.it → lavora con noi, è stata pubblicata la determina direttoriale n. 199 dell’8 luglio 52015 relativa ad
un bando per un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad
un posto di Ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato, nell’ambito del progetto di ricerca EUCLID, dal titolo
«Ottimizzazione di Survey: aspetti teorici e di Weak Lensing», presso
l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Roma.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.
15E03239

Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A al bando n.
ISASI-001-2015-NA-TD devono essere inoltrate all’indirizzo PEC
indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.

I STITUTO

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Procedura di mobilità volontaria, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente amministrativo di II fascia con incarico di responsabile della sede
regionale di Aosta.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ex art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 posto di dirigente amministrativo di II fascia,
con incarico di Responsabile della Sede Regionale di Aosta.
Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
1) essere dipendente di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, in qualità di dirigente amministrativo di II
fascia, presso un’amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001.
Apposita dichiarazione, rilasciata dall’amministrazione di
appartenenza, dalla quale risulti se la stessa sia sottoposta o meno al
regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.
2) essere in possesso del nulla osta al trasferimento in mobilità
nei ruoli dell’Inail, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. Il
predetto nulla osta dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione.
3) essere in possesso di Laurea specialistica (LS) attualmente
denominata laurea magistrale (LM) o diploma di laurea, se conseguita
con l’ordinamento universitario previgente al D.M. n. 509/1999, in:
giurisprudenza;
economia e commercio;
scienze politiche;
scienze delle pubbliche amministrazioni o equipollenti a
norma di legge.
4) anzianità di servizio a tempo indeterminato, nella qualifica
dirigenziale, non inferiore a 6 anni presso un’amministrazione pubblica
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
5) non avere riportato condanne penali nell’ultimo biennio precedente alla data di scadenza della domanda di partecipazione, né avere
procedimenti penali in corso;
6) non avere riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio
precedente alla data di scadenza della domanda di partecipazione.
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I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
La domanda di ammissione dovrà essere redatta su carta semplice
e in carattere stampatello, utilizzando esclusivamente il modello allegato
al bando, reperibile sulla pagina Internet dell’Istituto (www.inail.it).
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale, sottoscritto dal candidato.
La domanda dovrà essere spedita, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: INAIL - Direzione Centrale Risorse Umane - Uff. II - Piazzale G. Pastore n. 6 - 00144 Roma e
non potrà assolutamente essere trasmessa per il tramite di Uffici centrali
o periferici dell’Istituto o di altre pubbliche amministrazioni.
In alternativa, la domanda potrà essere presentata per via telematica, completa delle attestazioni richieste e unitamente al curriculum
formativo e professionale, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della D.C. Risorse Umane: dcrisorseumane@
postacert.inail.it, ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005
e della circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
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Il termine perentorio per la presentazione della domanda è di 30
(trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di mobilità, mediante avviso per estratto,
nella G.U.R.I. - 4ª serie speciale, fermo restando la pubblicazione del
testo integrale del citato bando sul sito istituzionale dell’INAIL. Ai fini
della presente procedura di mobilità non verranno prese in considerazione le domande di mobilità in precedenza inviate. Pertanto, coloro
che, in possesso dei requisiti suddetti, abbiano già presentato domanda
di mobilità e siano tuttora interessati ad un eventuale trasferimento
presso l’INAIL, dovranno presentare una nuova domanda, secondo le
modalità di cui al presente bando.
I candidati ammessi saranno invitati a sostenere un colloquio di
approfondimento, finalizzato alla ricerca delle conoscenze formative e
professionali indicate nel curriculum e all’accertamento delle competenze gestionali e manageriali previste per lo specifico profilo oggetto
di selezione.
15E03123

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato tipo a) junior, presso il Dipartimento
di psicologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - per il Settore Scientifico
Disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Psicologia - PSI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
15E03128

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato tipo a) junior, presso il Dipartimento
di scienze mediche e chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 06/A1 - Genetica medica per il Settore Scientifico Disciplinare MED/03 - Genetica medica.

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
15E03129

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato tipo a) junior, presso il Dipartimento di
scienze mediche e chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 06/L1 - Anestesiologia - per il Settore Scientifico Disciplinare MED/41 - Anestesiologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
15E03130
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LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Indizione di 7 procedure di valutazione comparativa per la
copertura di complessivi 7 posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato junior e 3 procedure di valutazione comparativa per il conferimento di 4
assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca pubblicati con i decreti del Rettore n. 130
e 131 del 24.06.2015, del Prorettore n. 23, 24, 25 e 26 del
01.07.2015.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha bandito 7 procedure di valutazione comparativa per la copertura di 7 posti
di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato junior (di
seguito indicato «RTD») per le facoltà e i settori scientifico-disciplinari
di seguito indicati.
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine.
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: «Applicazioni di meccatronica e robotica per l’ingegneria industriale».
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica.
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 - Convertitori,
macchine e azionamenti elettrici.
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: L’attività di
ricerca sarà svolta nell’ambito della progettazione dei sistemi di conversione elettromeccanica ad elevate prestazioni, considerando sia il progetto e l’analisi delle macchine elettriche che dei relativi azionamenti e
strategie di controllo.
La ricerca sarà condotta anche in collaborazione con gruppi
di ricerca della stessa Facoltà di Scienze e Tecnologie e di università
straniere, nonché in collaborazione con le strutture di riferimento del
Territorio.
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/19 - Zootecnica speciale.
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Valutazione
degli attuali sistemi di produzione di bovini, suini e pollame e sviluppo
di strategie di adattamento di sistemi di produzione in cambiamento,
strutture di aziende e strategie di marketing in Alto Adige (Posizione 1).
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/19 - Zootecnica speciale.
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Valutazione
degli attuali sistemi di produzione di bovini, suini e pollame e sviluppo
di strategie di adattamento di sistemi di produzione in cambiamento,
strutture di aziende e strategie di marketing in Alto Adige (Posizione 2).
Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche
Settore concorsuale: 01/B1 - Informatica.
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica.
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Tecnologie
KRDB - fondamenta ed applicazioni.
Facoltà di Scienze della Formazione
Settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia.
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/02 - Storia della
pedagogia.
Numero posti: 1 (uno).
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Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Monitoraggio e valutazione di processi e percorsi didattici di letteratura per l’infanzia e per l’adolescenza.
Facoltà di Scienze della Formazione
Settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisive.
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/03 - Musicologia e storia della musica.
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Analisi comparativa e valutazione dei diversi approcci concettuali e pratici della
Community Music in ambito nazionale e internazionale sia nella ricerca
che nella prassi educativo-sociale nella musica.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha inoltre bandito tre procedure
di valutazione comparativa per la copertura di quattro assegni a tempo
determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (di seguito indicato «AR») per la facoltà e i settori scientifico-disciplinari di seguito
indicati.
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale.
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale.
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Analisi e
progettazione di modelli di business per organizzazioni dell’Alto Adige.
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/09 - Meccanica agraria.
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Project
MONALISA - SubWP3: Monitoring key environmental parameters at
field scale.
Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche
Settore concorsuale: 01/B1 - Informatica.
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica.
Numero posti: 2 (due).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: COINVENT
(FET-Open Grant number: 611553).
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla:
Libera Università di Bolzano - Ufficio Personale accademico Piazza Università, 1 - C. P. 276 - 39100 Bolzano,
e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non oltre i
termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università http://www.unibz.it/
it/organisation/vacancies/research/default.html, oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale accademico (tel. +39 0471 011315; fax +39
0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011315
Fax +39 0471 011309
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 13 luglio 2015, n. 28, il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
15E03214
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POLITECNICO DI MILANO
Graduatoria della procedura di selezione pubblica, per esami, a una unità di personale a tempo indeterminato di categoria
C, posizione economica C1 area amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali) per la Direzione generale, servizio
affari generali e normativa istituzionale.
È stata pubblicata all’albo ufficiale del Politecnico di Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/, la graduatoria di
merito della seguente procedura di selezione, nella data di seguito indicata:
25 giugno 2015:
procedura di selezione pubblica per esami, ad un’unità di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1 area
amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali) per la Direzione generale - Servizio affari generali e normativa istituzionale, indetto con D.D.
n. 1738 del 15 aprile 2015, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale, n. 35 dell’8 maggio 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
15E03224

POLITECNICO DI TORINO
Selezione per la copertura di 9 posti di professore universitario di ruolo di II fascia.
Con decreto rettorale n. 319 del 14 luglio 2015 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di 9 posizioni per professore universitario di ruolo di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010.
Settore
scientifico-disciplinare

Settore Concorsuale
08/C1 - Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura
codice interno 01/15/P/A

ICAR/13 - Disegno
Industriale

Settore Concorsuale

Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle
Infrastrutture

Settore Concorsuale

Dipartimento

09/A3 - Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e
Metallurgia
codice interno 03/15/P/A

Ingegneria Gestionale e della Produzione

Settore Concorsuale

Settore Concorsuale
09/A3 - Progettazione Industriale, Costruzioni
Meccaniche e Metallurgia
codice interno 05/15/P/A

Settore Concorsuale
08/C1 - Design e Progettazione Tecnologica
dell’Architettura
codice interno 06/15/P/A
Settore Concorsuale
08/A3 - Infrastrutture e Sistemi di Trasporto,
Estimo e Valutazione
codice interno 07/15/P/A

Architettura e Design

Dipartimento

08/A4 - Geomatica
codice interno 02/15/P/A

09/B1 - Tecnologie e Sistemi di Lavorazione
codice interno 04/15/P/A

Dipartimento

Dipartimento
Ingegneria Gestionale e della Produzione
Settore scientifico-disciplinare
ING-IND/14 - Progettazione
Meccanica e Costruzione di
Macchine

Settore scientifico-disciplinare
ICAR/10 - Architettura Tecnica
ICAR/11 - Produzione Edilizia
Settore scientifico-disciplinare
ICAR/22 - Estimo
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Dipartimento
Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale

Dipartimento
Ingegneria Strutturale Edile e
Geotecnica
Dipartimento
Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio

Numero posizioni
1

Numero posizioni
1
Numero posizioni
1
Numero posizioni
1
Numero posizioni
1

Numero posizioni
1
Numero posizioni
1
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Settore Concorsuale
08/F1 - Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale
codice interno 08/15/P/A

Settore scientifico-disciplinare
ICAR/20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica

Settore Concorsuale

4a Serie speciale - n. 56

Dipartimento
Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio

Dipartimento

02/A2 - Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali
codice interno 09/15/P/A

Scienza Applicata e Tecnologia

Numero posizioni
1

Numero posizioni
1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 24 luglio 2015 all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=104106
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a mercoledì 9 settembre 2015.
15E03215

Selezione per la copertura di 3 posti di professore universitario di ruolo di II fascia.
Con Decreto Rettorale n. 320 del 14 luglio 2015 sono state indette le procedure di selezione riservate ai ricercatori strutturati presso il Politecnico di Torino ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 - a complessive 3 posizioni per professore universitario di ruolo di II fascia,
da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010.
Settore Concorsuale

Dipartimento

08/B1 - Geotecnica
codice interno 18/15/PS

Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica

Settore
scientifico-disciplinare

Settore Concorsuale
08/F1 - Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale
codice interno 19/15/PS

ICAR/21 - Urbanistica

Settore
scientifico-disciplinare

Settore Concorsuale
09/A3 - Progettazione Industriale, Costruzioni
Meccaniche e Metallurgia
codice interno 20/15/PS

ING-IND/21
- Metallurgia

Dipartimento
Interateneo di Scienze, Progetto e
Politiche del Territorio

Dipartimento
Scienza Applicata e Tecnologia

Numero posizioni
1

Numero posizioni
1

Numero posizioni
1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 24 luglio 2015 all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=104106
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 24 agosto 2015.
15E03216
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Selezione per la copertura di 11 posti di professore universitario di ruolo di I fascia.

Con decreto rettorale n. 318 del 14 luglio 2015 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di 11 posizioni per professore
universitario di ruolo di I fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010.

Settore Concorsuale
08/E1

Disegno
codice interno 01/15/P/O
Settore Concorsuale
09/E1

Elettrotecnica

Dipartimento
Architettura e Design
Ingegneria Strutturale Edile e Geotecnica

1

Dipartimento

Numero posizioni

Elettronica e Telecomunicazioni
Energia

1

Dipartimento

Numero posizioni

codice interno 02/15/P/O
Settore Concorsuale
09/E3

Elettronica

Numero posizioni

Elettronica e Telecomunicazioni
1

codice interno 03/15/P/O
Settore Concorsuale

Dipartimento

09/C1

Numero posizioni

Energia

Macchine e Sistemi per l’Energia e
l’Ambiente

1

codice interno 04/15/P/O
Settore Concorsuale
08/A2

Ingegneria Sanitaria – Ambientale, Ingegneria
degli Idrocarburi e Fluidi nel Sottosuolo, della
Sicurezza e Protezione in Ambito Civile

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e
delle Infrastrutture
2

codice interno 05/15/P/O
Settore Concorsuale
09/B1

Tecnologie e Sistemi di Lavorazione

Dipartimento
Ingegneria Gestionale e della
Produzione

1

codice interno 06/15/P/O
Settore Concorsuale
09/A2

Meccanica Applicata alle Macchine

Numero posizioni

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale
1

codice interno 07/15/P/O
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Settore Concorsuale

Dipartimento

02/B1

4a Serie speciale - n. 56

Numero posizioni

Scienza Applicata e Tecnologia

Fisica Sperimentale della Materia

1

codice interno 08/15/P/O
Settore Concorsuale
09/D3

Dipartimento

Impianti e Processi Industriali Chimici

Numero posizioni

Scienza Applicata e Tecnologia
1

codice interno 09/15/P/O
Settore Concorsuale
01/A3
Analisi Matematica, Probabilità
e Statistica Matematica

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

MAT/05
Analisi Matematica

Scienze Matematiche “G.L.
Lagrange”

Numero
posizioni
1

codice interno 10/15/P/O
Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 24 luglio 2015 all’’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=104106
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a mercoledì 9 settembre 2015.
15E03223

Selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia.
Con decreto rettorale n. 339 del 17 luglio 2015 è state indetta la
procedura di selezione - riservata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della
legge 240/2010 - ad 1 posizione per professore universitario di ruolo di
I fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 240/2010.
Settore concorsuale: 09/E3 Elettronica - codice interno 01/15/PO/RE.
Dipartimento: elettronica e telecomunicazioni.
Numero posizioni: 1.
Il relativo bando sarà pubblicato in data 24 luglio 2015 presso il
rettorato e l’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data
sul sito internet del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/
services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=104106
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 9 settembre 2015.
15E03240

Selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia.
Con decreto rettorale n. 340 del 17 luglio 2015 è stata indetta la
procedura di selezione - riservata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della
legge 240/2010 - ad 1 posizione per professore universitario di ruolo di
II fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 240/2010.

Settore concorsuale: 09/G1 Autonomia codice interno 18/15/PS/RE.
Dipartimento: Scienze matematiche «G. L. Lagrange».
Numero posizioni: 1.
Il relativo bando sarà pubblicato in data 24 luglio 2015 presso il
rettorato e l’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data
sul sito internet del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/
services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=104106
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 24 agosto 2015.
15E03241

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI
STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, presso l’area matematica.
Con decreto direttoriale n. 346 del 10 luglio 2015 è stata indetta la
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, della durata di 3 anni (eventualmente prorogabile per soli
2 anni, per una sola volta), con regime d’impegno a tempo pieno presso
l’Area Matematica della SISSA di Trieste, ex art. 24, c. 3, lettera a) della
legge n. 240/10 come di seguito specificato:
Settore concorsuale: 08/B2 Scienza delle costruzioni
Settore scientifico disciplinare di riferimento: ICAR/08 Scienza
delle costruzioni
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Area: 08 Ingegneria civile e architettura
Impegno didattico: l’impegno didattico sarà definito dal Consiglio di Area Matematica in relazione a quanto richiesto dal progetto di
ricerca compatibilmente con le regole del finanziamento e in linea con
la normativa vigente;
Impegno scientifico: visto il piano di sviluppo dell’Area Matematica, l’attività di ricerca verrà svolta in particolare su Meccanica di
biomateriali e di materiali soffici attivi (ad es. liquid crystal elastomers,
hydrogels,…): sviluppo di modelli teorici e computazionali e loro validazione sperimentale. Mechanics of biomaterials and of soft active
materials (e.g., liquid crystal elastomers, hydrogels,…): formulation
and experimental validation of theoretical and computational models;
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12.
Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al Direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste
- scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
http://www.sissa.it/public-calls-academic-personnel
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane della SISSA,
via Bonomea, 265 - 34136 Trieste – tel 0403787219 o 0403787226 –
fax 0403787240 o 0403787249 – e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Responsabile del procedimento: dott. Gabriele Rizzetto –
tel. 0403787219/226 – fax 0403787249
15E03229

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, presso l’area neuroscienze.
Con decreto direttoriale n. 347 del 10 luglio 2015 è stata indetta la
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, della durata di 3 anni (eventualmente prorogabile per soli
2 anni, per una sola volta), con regime d’impegno a tempo pieno presso
l’Area Neuroscienze della SISSA di Trieste, ex art. 24, c. 3, lettera a)
della legge n. 240/10 come di seguito specificato:
Settore concorsuale: 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria;
Settore scientifico disciplinare di riferimento: M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica;
Area: 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche;
Impegno didattico: l’impegno didattico sarà definito dal Consiglio di Area Neuroscienze in relazione a quanto richiesto dal progetto di
ricerca compatibilmente con le regole del finanziamento e in linea con
la normativa vigente;
Impegno scientifico: l’attività di ricerca verterà sullo studio neuropsicologico di individui anziani e pazienti cerebrolesi e si avvarrà
dei più recenti metodi di indagine delle funzioni cognitive e dei deficit
associati, con particolare riferimento a quelli attentivi, motori, emotivi
e dell’alimentazione;
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 10;
Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al Direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste
- scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
http://www.sissa.it/public-calls-academic-personnel
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane della SISSA,
via Bonomea, 265 - 34136 Trieste – tel 0403787219 o 0403787226 –
fax 0403787240 o 0403787249 – e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Responsabile del procedimento: dott. Gabriele Rizzetto –
tel. 0403787219/226 – fax 0403787249
15E03230

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 13 luglio 2015 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.it ,
alla sezione “informazione”, il d.d. n. 2272 del 10 luglio 2015 relativo
all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
indetta con d.d. n. 1518 dell’11 maggio 2015, della cui pubblicazione
all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella G.U.R.I., 4ª serie
speciale “Concorsi ed esami” n. 38 del 19 maggio 2015, per l’assunzione di un’unità di personale di categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo
parziale (50%), per un impegno di 18 ore settimanali, presso il Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
15E03225

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Selezione per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia, presso il Dipartimento di Scienze della
vita e biotecnologie.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Scienze della vita e biotecnologie
Settore concorsuale: 05/A1 - Botanica
Settore Scientifico-Disciplinare: BIO/03- Botanica ambientale
e applicata
Impegno didattico: Il docente dovrà tenere corsi di insegnamento di discipline del SSD BIO/03, in particolare nell’ambito delle
Lauree Magistrali nell’area delle biotecnologie e della biologia, e attività di tutoraggio in tesi di laurea/laurea magistrale nonché in corsi di
Dottorato di Ricerca del dipartimento.
Criteri generali di valutazione indicati dal Dipartimento: La
commissione opererà nel rispetto degli standard qualitativi e dei criteri
fissati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 valutando anche
i seguenti parametri di qualità richiesti dal Dipartimento ai fini della
presente procedura:
1. qualità e continuità della produzione scientifica riferibile
al SSD BIO/03, con particolare attenzione allo specifico contributo del
candidato all’ideazione e/o conduzione delle ricerche e al conseguimento dei risultati (primo, ultimo o autore corrispondente);
2. organizzazione e partecipazione a convegni e seminari;
partecipazione su invito a convegni e seminari;
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3. responsabilità scientifica o partecipazione a progetti di
ricerca nazionali e internazionali; attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e
internazionali, di alta qualificazione;
4. capacità di promuovere e coordinare attività di ricerca
scientifica in ambito nazionale e internazionale;
Come ulteriori elementi di qualificazione, funzionali alla copertura delle esigenze didattiche e strategici per lo sviluppo scientifico
delle linee di ricerca del Dipartimento, vengono indicati:
1. accertamento delle caratteristiche sopra individuate e della
loro congruenza con le tematiche specifiche del SSD BIO/03.
2. carriera pregressa in termini di titoli conseguiti (dottorato
di ricerca, borse di studio, assegni di ricerca), con particolare riferimento alle tematiche del SSD.
3. attività didattica svolta, con particolare riferimento a corsi
nell’ambito del SSD.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 15 (quindici)
Conoscenza lingua straniera: inglese
N. posti: 1
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 trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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.
15E03226

Selezione per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia, presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Dipartimento di Giurisprudenza
Settore concorsuale: 12/H3 - Filosofia del diritto
Settore Scientifico-Disciplinare: IUS/20 - Filosofia del diritto
Impegno didattico: Nell’ambito dei corsi di laurea attivati dal
Dipartimento di Giurisprudenza (sia nella sede di Ferrara sia nella sede
di Rovigo), attività di insegnamento della Teoria generale del diritto e
della Metodologia e logica giuridica, nonché compiti didattici attinenti
alle tematiche bioetiche da svolgere anche nel contesto di iniziative
interdipartimentali.
Criteri generali di valutazione indicati dal Dipartimento: La
commissione opererà nel rispetto degli standard qualitativi e dei criteri
fissati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 344. La commissione
terrà conto in particolare delle attività didattiche nelle aree tematiche
riconducibili al settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del
diritto, della produzione scientifica adeguata alla disciplina di riferimento, con particolare riferimento agli ambiti della bioetica e del biodiritto, nonché del possesso di specifiche competenze riguardanti le nuove
prospettive della teoria del diritto in relazione alle tecnologie biologiche, genetiche, ambientali e digitali.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 15 (quindici),
di cui almeno una a carattere monografico.
Conoscenza lingua straniera: Inglese
Prova didattica: Lezione pubblica da tenersi su un tema attinente
al settore scientifico-disciplinare IUS/20.
N. posti: 1
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
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- 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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.
15E03227

Selezione per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Morfologia,
chirurgia e medicina sperimentale.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale
Settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica
Settore Scientifico-Disciplinare: MED/04 Patologia generale
Impegno didattico: Titolarità del corso di insegnamento di Patologia Generale I nel Corso di Studio Laurea Magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia
Criteri generali di valutazione indicati dal Dipartimento: Conforme alla declaratoria del settore concorsuale, con particolare enfasi sullo
sviluppo di linee di ricerca fortemente innovative per lo studio delle vie
di segnalazione intracellulari nei processi di trasformazione neoplastica
e morte cellulare. In particolare, oggetto di studio saranno i meccanismi
cellulari attraverso i quali oncogeni e oncosoppressori regolano la proliferazione neoplastica e la morte cellulare attraverso l’interferenza con il
metabolismo energetico cellulare. Particolare importanza rivestirà l’impegno didattico nell’insegnamento della Patologia Generale all’interno del
Corso di Studio Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 25
(venticinque)
Conoscenza lingua straniera: Inglese
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 trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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.
15E03228

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Selezione per la copertura di un posto di professore associato,
presso il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale.
Si comunica che l’Università degli Studi di Foggia bandisce la
seguente procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore associato mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
L. 240/2010: n. 1 posto di professore associato per il settore concorsuale 02/B3 «Fisica applicata» - Settore Scientifico-Disciplinare FIS/07
«Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)»
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale;
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per la presentazione delle domande secondo le modalità previste nel bando.
Il relativo bando è consultabile al seguente indirizzo: http://www.
unifg.it/

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le
modalità di svolgimento dei concorsi;

15E03132

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca – Ciclo XXXI.
Con il decreto rettorale n. 271 del 15 luglio 2015 è stato emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di Dottorato di
ricerca dell’Università degli studi di Macerata - XXXI ciclo.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre il 2 settembre 2015 utilizzando l’apposita procedura
informatica.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile nei siti web:
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXI/
call
h t t p : / / w w w. u n i m c . i t / i t / a t e n e o / b a n d i - e - c o n c o r s i /
bandi-dottorati-ricerca/dottorati-di-ricerca
e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e nel sito europeo
EURAXESS.
15E03219

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
Visto il vigente CCNL relativo al personale dell’Area VII della dirigenza dell’Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali ed il vigente regolamento di Ateneo per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione
tra i diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)
ex decreto ministeriale 509/99 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione”;

UNIVERSITÀ DI MILANO – BICOCCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente di II fascia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

IL RETTORE
Vista la Costituzione della Repubblica italiana, in particolare gli
articoli 3 e 97;
Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione vigente;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle
persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni
Pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
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”;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, in materia di “Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea – Legge europea 2013” e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, circa le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
Stabilità 2015);
Vista la delibera del 24 marzo 2015 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato, tra l’altro, l’istituzione di n. 1 posto di
Dirigente di II Fascia;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili di concorsi già espletati,
in relazione alla specifica professionalità richiesta;
Vista la nota del 16 aprile 2015, Prot. 0019114, con la quale il
Direttore Generale richiede al Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri l’autorizzazione alla copertura del posto suddetto ai sensi dell’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 5 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90;
Vista la circolare Prot. n. 0019298/15 del 17 aprile 2015 avente
ad oggetto l’avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e dell’art. 28 del CCNL Area VII del 5 marzo
2008 che ha dato esito negativo;
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Considerato che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri non ha comunicato, nei termini previsti dalla legge, alcuna assegnazione di personale collocato in disponibilità in possesso della professionalità richiesta;
Ritenuto pertanto di poter procedere all’avvio della procedura
concorsuale;
Visto il decreto n. 446/2014 del 19 febbraio 2014 con il quale il
Direttore Generale stabilisce un contributo per spese generali e postali
di euro 10,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione
di personale tecnico - amministrativo e di dirigente;
Visto il vigente “Regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente di II fascia e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo
determinato”;
Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti e profilo richiesto
È indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di dirigente
di II fascia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per il profilo professionale di seguito delineato.
Competenze e conoscenze richieste:
Comprovate competenze di carattere multidisciplinare con particolare riferimento alla capacità di leadership e di gestire e coordinare
un numero elevato di risorse umane. Spiccata attitudine a lavorare
per progetti e obiettivi. Comprovata capacità nell’analisi dei processi
gestionali e delle relative interdipendenze che possono interessare aree
amministrative diverse e strutture organizzative articolate e complesse.
Spiccata capacità di seguire dall’inizio alla fine l’intera filiera dei processi amministrativi con particolare riferimento all’intera filiera della
didattica, dagli adempimenti connessi alla predisposizione dell’offerta
formativa alla connessa normativa, sia giuridica che fiscale, utile alla
copertura dei relativi incarichi ed insegnamenti. Comprovata capacità
nella gestione di risorse finanziarie, dalla predisposizione del budget ai
relativi controlli di gestione.
Comprovata competenza nella gestione contabile con particolare
riferimento al ciclo passivo anche in termini di monitoraggio e controllo della spesa per la didattica. Comprovata capacità di predisporre
e mettere in atto strategie di pianificazione, anche a seguito di controlli
sulla gestione e nell’ambito di un più efficace ciclo delle performance.
Approfondita conoscenza del contesto universitario e dei modelli organizzativi al fine di individuare soluzioni che rendano più efficiente ed
efficace l’azione amministrativa. Comprovata capacità nella risoluzione
di problematiche organizzative complesse. Comprovata capacità di
assicurare la realizzazione degli interventi di formazione del personale
tecnico amministrativo ai fini della crescita del personale e l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati all’utenza. Comprovata
competenza nell’ambito della programmazione annuale e pluriennale in
materia sia di didattica che di personale. Comprovata capacità di rapportarsi e di interpretare le esigenze del vertice nell’ambito dell’impostazione e della valutazione anche al fine di supportare la programmazione
del fabbisogno di personale. Professionalità dirigenziale atta a garantire le attività di direzione, di coordinamento, di impulso e di controllo
relativamente alle attività svolte nell’area di assegnazione. Comprovata
capacità di assicurare efficacia e disponibilità di accesso ai servizi, nonché efficacia, completezza e tempestività delle informazioni relative alle
procedure e alle regole che governano i processi amministrativi anche
di tipo trasversale.
In particolare sono richieste le seguenti approfondite conoscenze
riconducibili alle competenze di cui sopra:
Approfondita conoscenza della normativa riguardante l’offerta
formativa e il relativo Regolamento didattico di Ateneo. Approfondita conoscenza della normativa sia giuridica che fiscale in materia di
reclutamento del personale esterno all’Università. Approfondita cono-
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scenza nell’ambito della definizione del ciclo delle performance, dalla
predisposizione degli obiettivi, con l’individuazione di indicatori corretti e sostenibili, ai controlli sull’azione amministrativa. Approfondita
conoscenza della normativa in materia di procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai documenti amministrativi. Approfondita conoscenza della normativa in materia di organizzazione dei servizi amministrativi delle università. Approfondita conoscenza della contabilità
economica e patrimoniale con particolare riferimento ai budget di struttura e al controllo di gestione. Approfondita conoscenza della normativa
in materia di Trasparenza e Anticorruzione. Conoscenza della lingua
inglese e delle principali procedure informatiche.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) titolo di studio: Diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico universitario previgente all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/99 (vecchio ordinamento); Laurea o laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/99;
Laurea o laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la
dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia (sito web di riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/lastruttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx)
ovvero dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza al titolo
di studio richiesto dal bando secondo la procedura di cui all’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea. In applicazione dell’art. 7 della
legge n. 97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alla normativa vigente);
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
(per i nati fino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque
con mezzi fraudolenti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi di cui alla precedente lettera c) devono possedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive alternative:
g) dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, muniti
di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in
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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 MIUR, 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. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
h) soggetti, muniti di diploma di laurea, in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche che non rientrano nel campo
di applicazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001,
che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
i) soggetti, muniti di diploma di laurea, che hanno ricoperto
incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un
periodo non inferiore a cinque anni;
j) cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od 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.
Lo svolgimento di funzioni e incarichi dirigenziali di cui alle lettere h) e i) deve essere comprovato dalla direzione di strutture organizzative complesse, dalla programmazione, dal coordinamento e controllo
delle attività degli uffici sottoposti, dalla gestione autonoma di risorse
umane, strumentali ed economiche, dalla definizione di obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività delle strutture sotto ordinate,
nell’ambito di finalità ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici
dirigenziali di livello superiore o dagli organi di governo dell’amministrazione di appartenenza del candidato.
I titoli di studio e i titoli accademici conseguiti all’estero devono
aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai titoli di studio e ai titoli accademici italiani rilasciata dalle
competenti autorità ai sensi della vigente normativa in materia ovvero
il candidato deve dichiarare l’avvio della richiesta di equivalenza del
titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui
all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero o richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con
riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del Rettore, l’esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte a macchina
o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca e presentate direttamente all’Ufficio Protocollo e Posta, edificio U6, IV piano, stanza n. 4043c, P.zza
dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, nei giorni di Lunedì – Martedì - Giovedì
dalle ore 09.00 alle ore 11.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e nei
giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 o spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al Settore Reclutamento, Ufficio Concorsi, Università degli Studi di Milano - Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine scada in
giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
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Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A
tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca (ateneo.bicocca@
pec.unimib.it) entro il suddetto termine. L’invio della domanda dovrà
essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida
la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o
se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla
propria. A pena di esclusione della domanda è obbligatorio allegare al
messaggio di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati
sottoscritti in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la
scansione PDF di un documento di identità valido (fronte/retro) e formato PDF di tutti gli eventuali altri allegati alla domanda. Il messaggio
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC – domanda concorso cod. n. 5372.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena
di esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione Europea o di essere familiare di un cittadino
di uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di essere cittadino
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
f) di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 2 lett. g), h),
i), j) specificando la propria situazione soggettiva e il titolo di studio;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati sino
all’anno 1985);
h) di non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi del primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e
di non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
i) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi devono dichiarare, altresì, di godere
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
j) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso nonchè l’indirizzo di posta elettronica, se posseduto;
k) l’avvenuto versamento di Euro 10,00 sul conto corrente intestato all’Università degli Studi di Milano – Bicocca presso la Banca
Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano – ag. n. 29 – Bicocca, P.zza
della Trivulziana 6, 20126 Milano – CODICE IBAN IT87 K056 9601
6280 0000 0200 X71.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: “contributo per la partecipazione al concorso codice
n. 5372”. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda
di partecipazione. Alla domanda deve obbligatoriamente essere allegata
una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento.
L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non è
richiesta l’autenticazione, comporta l’esclusione dal concorso.
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Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20
della legge 104/92.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice é nominata con decreto rettorale nel
rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del vigente “Regolamento per
l’accesso alla qualifica di Dirigente di II fascia e per il conferimento di
incarichi dirigenziali a tempo determinato” dell’Università degli Studi
di Milano - Bicocca.
Art. 5.
Prove di esame
Le prove sono finalizzate a verificare le conoscenze e le competenze professionali dei candidati, nonché la capacità di risolvere correttamente le problematiche ed esercitare concretamente le competenze in
capo al ruolo dirigenziale come delineato dall’art. 1 del presente bando.
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
a contenuto teorico - pratico e in un colloquio sui seguenti argomenti:
Prima prova scritta a contenuto teorico – pratico: Sarà finalizzata
ad accertare la capacità del candidato ad affrontare e risolvere, sotto il
profilo della legittimità, economicità, efficienza ed efficacia, specifiche
problematiche concernenti la definizione di strategie di pianificazione
volte al miglioramento dei servizi amministrativi, controlli di gestione
e ciclo delle performance.
Seconda prova scritta: Consisterà in un elaborato volto ad accertare le capacità e le conoscenze del candidato in materia di organizzazione dei processi amministrativi, con particolare riferimento all’intera
filiera della didattica, dagli adempimenti connessi alla predisposizione
dell’offerta formativa alla connessa normativa, sia giuridica che fiscale,
utile alla copertura dei relativi incarichi di insegnamento, tenendo anche
conto degli obblighi posti in essere dalla normativa sull’anticorruzione
e la trasparenza.
Colloquio: Consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle
materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle competenze/capacità
richieste per l’esercizio del ruolo e mirerà ad accertare il possesso di
una approfondita conoscenza sulle materie di cui all’art. 1 del presente
bando. Nel corso del colloquio saranno accertate le conoscenze delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, attraverso la
lettura, la traduzione di testi e la conversazione in detta lingua.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prima prova
scritta a
contenuto
teorico
– pratico

3 settembre
2015 ore 9.30

Università Studi Milano –
Bicocca, edificio U9, aula 1, V.le
dell’Innovazione 10, Milano

Seconda
prova scritta

3 settembre
2015 ore 15.00

Università Studi Milano –
Bicocca, edificio U9, aula 1, V.le
dell’Innovazione 10, Milano

Colloquio

24 settembre
2015 ore 11.00

Università Studi Milano –
Bicocca, edificio U7, aula 8,
Via Bicocca degli Arcimboldi 8,
Milano
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La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
• carta d’identità o passaporto o patente automobilistica o tessera
postale;
• tessera di riconoscimento rilasciata dalla Amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti (decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851, art. 12).
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una
votazione di almeno 24/30 in ciascuna prova scritta. Ai candidati che
conseguono l’ammissione al colloquio viene data comunicazione con
l’indicazione del voto riportato nelle prove precedenti.
Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga
almeno una votazione di 24/30.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I candidati che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca,
P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, entro il termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parita’ di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto 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 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;
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18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore età.
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cità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in materia di norme penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione
sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità
personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da
una pubblica amministrazione sono acquisiti d’ufficio da questo Ateneo
su indicazione da parte dell’interessato della specifica amministrazione
che conserva l’albo o il registro.
L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Il periodo di prova avrà una durata di sei mesi. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria

È fatto obbligo al vincitore del concorso di permanere presso
l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per un periodo non inferiore a cinque anni.

L’Amministrazione universitaria si riserva il diritto di modificare
o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere
all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive
di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che
i vincitori od altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti
nei confronti dell’Amministrazione.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste
dall’art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei
posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime due prove e della votazione conseguita nel colloquio. La
graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con
decreto del Rettore ed è pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Milano – Bicocca; ne viene altresì data notizia mediante
pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale –
Concorsi ed Esami. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per
eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 36 mesi dalla
pubblicazione.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Dott. Cui Stefano,
Area del Personale, Settore Personale tecnico e amministrativo, P.zza
dell’Ateneo Nuovo 1, Milano.

Art. 8.

Art. 11.

Stipulazione del contratto individuale di
lavoro e assunzione in servizio

Norme di rinvio

L’assunzione in servizio nonché la fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto da parte
dell’Amministrazione della procedura di cui al precedente articolo
nonché dei vincoli normativi, contrattuali, o finanziari che risulteranno
vigenti, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano vantare
diritti nei confronti della stessa Amministrazione.
Il vincitore del concorso sarà assunto in prova, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, con la qualifica di Dirigente
di II fascia.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando. La dichiarazione
relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data di
scadenza del bando. L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridi-

Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Università degli Studi MilanoBicocca 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 alla eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 10.
Responsabile del procedimento

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche’
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel Testo Unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni
vigenti in materia, in quanto compatibili.
Art. 12.
Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª
serie speciale – Concorsi ed Esami; sarà inoltre pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, reso disponibile sul sito web dell’Ateneo (http://www.unimib.it) e presso l’Ufficio
Protocollo e Posta.
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Selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia A, presso il Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura.

Comunicato di rettifica e riapertura termini relativo alla
procedura selettiva di chiamata per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B
presso il Dipartimento di informatica, facoltà di ingegneria dell’informazione informatica e statistica.
Si rende noto che, in riferimento all’avviso di indizione della
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia b) presso il Dipartimento di Informatica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 12 giugno 2015, relativamente
al numero delle pubblicazioni da presentare per il SC 01/B1 (settore
scientifico-disciplinare INF/01), laddove si legge «Numero massimo di
Pubblicazioni: 12», leggasi «Numero di Pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito: non inferiore a 12 e non superiore a 12».
Sono pertanto riaperti i termini per la presentazione della domanda
di partecipazione per la procedura selettiva ad una posizione di Ricercatore a tempo determinato tipologia B SC 01/B1 settore scientificodisciplinare INF/01 presso il Dipartimento di Informatica - Facoltà di
Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica, che deve essere
presentata esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro
il termine perentorio di trenta giorni da quello successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso della presente selezione. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il decreto rettorale relativo alla procedura è disponibile sul sito
di questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.

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 per titoli e colloquio per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato di tipologia A presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura
Settore concorsuale 08/E1 - (SSD ICAR/17) un posto
Limite massimo di pubblicazioni: 12
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 concorsidsdra@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della
presente procedura.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università e del Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura ai seguenti indirizzi:
www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/concorsi.
http://www.dsdra.it/drupaluni/bandi_categoria_tendina/all
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’Istruzione e dell’Unione Europea.
15E03212

15E03202

Selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia A, presso il Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia
A, presso il Dipartimento di biologia ambientale.

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 per titoli e colloquio per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A presso il Dipartimento sottoindicato:

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A SSD BIO/05 Settore Concorsuale 05/A1 in regime di tempo definito
della Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Biologia Ambientale, ai sensi della legge 240/10 e del Regolamento di questo Ateneo
emanato con decreto rettorale n. 1933/2015 del 30 giugno 2015.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui sopra,
redatta secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritta
dall’interessato, dovrà essere inviata secondo le modalità indicate del
bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” – della Repubblica italiana.
Il Bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà
reso disponibile mediante pubblicazione sul sito web dell’Università
all’indirizzo: http://www.uniroma1.it/ateneo/concorsi e sul sito web del
Dipartimento di Biologia Ambientale all’indirizzo: http://www.dba302.
uniroma1.it/ sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ e dell’Unione Europea http://ec.europa.eu/euraxess/.
15E03211

Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura
Settore concorsuale 08/E2 - (SSD ICAR/18) un posto
Limite massimo di pubblicazioni: 12
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 concorsidsdra@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della
presente procedura.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università e del Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura ai seguenti indirizzi:
www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/concorsi.
http://www.dsdra.it/drupaluni/bandi_categoria_tendina/all
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’Istruzione e dell’Unione Europea.
15E03213

— 19 —

24-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI TORINO

4a Serie speciale - n. 56

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO

Riapertura dei termini di partecipazione al concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in
“Mutamento sociale e politico” - XXXI ciclo - in convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Università
degli Studi di Firenze e sede presso l’Università degli
Studi di Torino.
Con decreto rettorale n. 2585 del 15 luglio 2015 sono riaperti i termini di partecipazione al concorso pubblico per l’ammissione al corso
di dottorato di ricerca in “Mutamento Sociale e Politico” in convenzione
tra Università degli Studi di Torino e Università degli Studi di Firenze e
con sede presso l’Università degli Studi di Torino - XXXI ciclo - inizio
del corso al 1° ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» n. 47 del 23 giugno 2015.
Il numero dei posti messi a concorso con DR n. 2043 del 4 giugno 2015 è incrementato di un posto con borsa riservato ai laureati
all’estero. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta,
secondo le modalità previste dall’art. 4 del bando di concorso, entro
e non oltre le ore 12.00 (ora italiana) del 27 luglio 2015, utilizzando
l’apposita procedura informatica.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sui siti web
all’indirizzo http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-diricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo
EURAXESS.
15E03281

Concorso pubblico, per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in filosofia - XXXI ciclo.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 4550 del 14 luglio 2015, il bando
di concorso per l’ammissione al XXXI ciclo del corso di dottorato di
ricerca in Filosofia.
Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua
inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
15E03242

Concorso pubblico, per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca internazionale in medicina molecolare - XXXI
ciclo.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito, con decreto rettorale n. 4549 del 14 luglio 2015, il bando
di concorso per l’ammissione al XXXI ciclo del corso di dottorato di
ricerca internazionale in Medicina Molecolare.
Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua
inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
15E03243

ENTI LOCALI
COMUNE DI LUCO DEI MARSI

COMUNE DI LURAGO D’ERBA

Selezione per l’assunzione mediante mobilità volontaria
diretta esclusivamente al personale degli enti di area
vasta: province e città metropolitane, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo, categoria D1 giuridica, presso l’area
tecnica-manutentiva.
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, cat.
D1, contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali,
presso l’area tecnica manutentiva, diretta esclusivamente al personale degli enti di area vasta: province e città metropolitane, ai sensi
dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, delo D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il giorno 31 agosto 2015 alle ore 12:00.
Il bando integrale, unitamente al fac-simile di domanda e curriculum vitae, è pubblicato sul sito istituzionale del comune di Luco dei
Marsi www.comune.lucodeimarsi.aq.it, al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
comune di Luco dei Marsi tel. 08631855142. Indirizzo e-mail: municipio@luco.it pec: comune.lucodeimarsi.aq@pec.comnet-ra.it
15E03231

Procedura di mobilità esterna volontaria riservata ai dipendenti di ruolo degli enti territoriali di area vasta appartenenti ai corpi o ai servizi di polizia provinciale per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di
agente di polizia locale - Categoria C.

È pubblicato all’Albo on-line del comune di Lurago D’Erba e
sul sito internet dell’Ente, www.comune.luragoderba.co.it alla sezione
bandi di concorso, l’avviso di mobilità esterna volontaria riservato
agli appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale ex art. 30
n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Agente di polizia locale categoria C - Ufficio associato Polizia locale Lurago D’Erba e Merone,
da assumere a tempo indeterminato e pieno.
Le domande, con allegata documentazione, dovranno pervenire
entro il termine del 7 settembre 2015.

15E03126
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COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Concorso pubblico, per la formazione della graduatoria per
l’assunzione di personale a tempo determinato di istruttore/insegnante di scuola materna categoria C1.

4a Serie speciale - n. 56

Il predetto testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché i fac-simili della domanda di ammissione e del curriculum, sono
pubblicati sul sito Internet del Comune di Sassuolo, Sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».

Con determina n. 103 dell’8 luglio 2015 il comune di Misano
Adriatico indice bando di concorso pubblico per la formazione della
graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato di istruttore/insegnante di scuola materna categoria C1.

15E03066

Le domande di concorso devono essere presentate entro il 10 agosto
2015.

Procedura di mobilità volontaria, esclusivamente riservata al personale di ruolo degli enti di area vasta, per la
copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di
istruttore amministrativo, categoria giuridica C, presso il
settore gestione del territorio e ambiente.

Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet:

COMUNE DI SCORZÈ

www.comune.misano-adriatico.rn.it
È avviata la procedura di mobilità volontaria, esclusivamente
riservata al personale di ruolo degli enti di area vasta, per la copertura
di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, presso il Settore gestione del territorio e
ambiente.

15E03282

COMUNE DI OSIO SOPRA
Riapertura dei termini della procedura di mobilità esterna
volontaria, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato al personale proveniente dalle amministrazioni provinciali e dalle città metropolitane.
Il Segretario generale rende noto che sono riaperti i termini
della procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30,
comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m., per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile categoria “D” riservato al
personale proveniente dalle Amministrazioni provinciali e dalle città
metropolitane.
Gli interessati possono prendere visione del bando integrale sul
sito del comune di Osio Sopra www.comune.osiosopra.bg.it. Data scadenza domande: 31 dicembre 2015.
15E03179

COMUNE DI SASSUOLO
Procedura di mobilità tra amministrazioni diverse, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, a
tempo pieno, categoria D1, con soggetto appartenente alle
categorie protette.
Il Comune di Sassuolo indice una procedura di mobilità volontaria tra enti sottoposti ai regimi di limitazione delle assunzioni, per
la copertura di n. 1 posto di «Istruttore direttivo tecnico», Categoria
D1, con personale appartenente a categoria protetta ai sensi dell’art. 18,
comma 2, legge n. 68/99 o art. 1, comma 2, legge n. 407/98 o art. 3,
comma 123, legge n. 244/2007. Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 24 agosto 2015.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva ed il curriculum professionale devono essere redatti secondo gli schemi allegati al
testo integrale dell’avviso.

Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Scorzè (www.comune.scorze.ve.it),
sezione «Amm.ne trasparente - Bandi di concorso» e all’Albo Pretorio
on-line del Comune per 30 giorni a partire dal 13 luglio 2015.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
12 agosto 2015.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Personale ai
seguenti recapiti: 0415848267; personale@comune.scorze.ve.it
15E03262

COMUNE DI RICCIONE
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria di personale a termine di istruttore didattico culturale – insegnante scuola materna, cat. C.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria di personale a termine, in qualità di «Istruttore Didattico
Culturale - Insegnante Scuola Materna», Cat. C/1, nei comuni di Riccione e Cattolica.
Data pubblicazione bando 24 luglio 2015.
Data scadenza bando 24 agosto 2015.
Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
A) Prova scritta con funzione, altresì, di preselezione;
B) Colloquio.
Per conoscere, nel dettaglio, titoli di accesso, modalità e tempi
della selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo del bando
disponibile, nella versione integrale, sui siti Internet dei Comuni all’indirizzo: www.comune.riccione.rn.it e www.cattolica.net
15E03131
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
LUIGI SACCO - MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di chirurgia
generale.
A seguito della deliberazione n. 503 del 18.06.2015 questa Amministrazione ha disposto l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di
Chirurgia Generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredata dei documenti di rito nonché della ricevuta del
versamento della tassa concorsuale fissata in € 15,00 da effettuarsi sul
c.c. postale n. 39468202 intestato a: A.O. Ospedale L. Sacco - Via G.B.
Grassi, 74 - 20157 Milano o tramite bonifico bancario intestato a: Carige
Italia Spa AG. 6 Milano IBAN IT92B0343101606000000256190, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda deve essere intestata al Direttore Generale - A.O.
Ospedale L. Sacco - Via G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Organizzazione
e Risorse Umane - Ufficio Concorsi di questa Azienda Ospedaliera
Tel. 02/3904-2358 /2620 /2603/ 2862.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 08.07.2015, ed
è scaricabile dal sito internet aziendale www.hsacco.it
15E03235

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale di dirigente medico, nella disciplina
di oftalmologia, da assumere con contratto a tempo pieno
e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o l’assegnazione temporanea del personale medico nella stessa disciplina.
Si comunica che con delibera n. 613 del 08/07/2015 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali
supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale Dirigente Medico, nella disciplina di Oftalmologia, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per
il rimpiazzo, per l’avvicendamento o l’assegnazione temporanea del
personale medico nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P.,
momentaneamente assente.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione per estratto nella G.U.R.I.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio Concorsi dell’Azienda tel. 091-6555583-80 tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
15E03234

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale di dirigente medico, nella disciplina
di medicina trasfusionale, da assumere con contratto a
tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo, l’avvicendamento o le assegnazioni
temporanee del personale medico nella stessa disciplina.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA – POLICLINICO S. ORSOLAMALPIGHI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - medicina interna, con esperienze e competenze specifiche nella diagnosi e nel trattamento delle insufficienze epatiche acute e croniche e nel
relativo ambito di ecografia diagnostica e interventistica.

Si comunica che con delibera n. 612 dell’8 luglio 2015 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale
Dirigente Medico, nella disciplina di Medicina Trasfusionale, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata
prevista per il rimpiazzo, l’avvicendamento o le assegnazioni temporanee del personale medico nella stessa disciplina in servizio presso
l’A.O.U.P., momentaneamente assente. La spedizione delle domande
di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione per estratto
sulla G.U.R.I. Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office
dell’Area Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa,
58 - 90128 Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio Concorsi dell’Azienda tel. 091-6555583-80
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Come disposto con deliberazione esecutiva ai sensi di legge, è
indetto il concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Medico - Medicina Interna con esperienze e competenze specifiche
nella diagnosi e nel trattamento delle insufficienze epatiche acute e croniche e nel relativo ambito di ecografia diagnostica e interventistica.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al D.P.R. n. 483/97.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. il bando integrale del concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia - Romagna del 22 luglio 2015 ed è altresì
reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna: http://www.aosp.bo.it/_content/_concorsiavvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione del Personale - Azienda ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.
Orsola - Malpighi - Ufficio informazioni - Via Albertoni, 15 - 40138
Bologna.

15E03233
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di dirigente
medico nella disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario
n. 766 del 01/07/2015, è indetto un pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti di dirigente
medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla suddetta procedura concorsuale,
è consultabile sul sito internet www.aslolbia.it sotto la voce “Concorsi
e selezioni”.
Per eventuali informazioni contattare l’Area Amministrazione del
Personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552.042 - 044 - 311 - 390
- 389.
15E03171

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D.
In esecuzione della determina n. 404/AV2 del 23 marzo 2015, il
Direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto un bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto
di Collaboratore professionale - Assistente Sociale, categoria D.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 46 del 4 giugno 2015.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Si rende noto altresì che, relativamente alla presente procedura
concorsuale, verrà data applicazione alla riserva di posti di cui all’art. 2
del DPCM 06/03/2015 che si intende integralmente richiamato.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Personale dell’Area
Vasta n. 2, tel.: 0732/634128-168-180, Fabriano; 0731/534828-864892, Jesi.
15E03236

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro, categoria D.
In esecuzione della determina n. 403/AV2 del 23 marzo 2015, il
Direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto un bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto
di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 46 del 4 giugno 2015.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Si rende noto altresì che, relativamente alla presente procedura
concorsuale, verrà data applicazione alla riserva di posti di cui all’art. 2
del DPCM 06/03/2015 che si intende integralmente richiamato.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Personale dell’Area
Vasta n. 2, tel.: 0732/634128-168-180, Fabriano; 0731/534828-864892, Jesi.
15E03237

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO
FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
Concorso pubblico per il conferimento dell’incarico, con
rapporto di lavoro esclusivo, di Direttore della SOC otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di San Daniele
del Friuli - Tolmezzo (disciplina otorinolaringoiatria; area
chirurgica e delle specialità chirurgiche).
È indetto presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di Direttore della SOC
Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli
- Tolmezzo» (disciplina: otorinolaringoiatria; area chirurgica e delle
specialità chirurgiche).
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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 29 aprile 2015
e successivamente rettificato con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 27 dell’8 luglio 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Politiche del Personale e AA.GG - Ufficio Concorsi (Tel. 0432 949502 ) o consultare il
sito www.ass3.sanita.fvg.it alla sezione «concorsi».
15E03244

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 13 - MIRANO
Concorso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della U.O.C. di otorinolaringoiatria, ruolo sanitario,
profilo professionale: medici, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 72 del 4 giugno 2015, è indetto
avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico: Direttore
della U.O.C. di Otorinilaringoitria - Ruolo sanitario - Profilo professionale: medici - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina:
Otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 62 del 19 giugno 2015.
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Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane e Materiali
dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 13 - Ufficio concorsi Via XXIX aprile n. 2 - 30031 Dolo (VE) - Tel. 041/5133369, oppure
potranno consultare il sito internet: www.ulss13mirano.ven.it
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gna.it - Ravenna - menù «Per il cittadino» link bandi e concorsi - Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio, Bandi e concorsi e avvisi di
selezione in corso - Ravenna , ove potranno reperire copia del presente
bando e il modello della domanda.
15E03125

15E03052

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina d’emergenza-urgenza.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - disciplina di medicina d’emergenza-urgenza.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(parte terza) n. 158 dell’8 luglio 2015. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane Ufficio concorsi dell’Azienda USL di Parma strada del Quartiere, 2/A
- 43100 Parma - Tel. 0521/393344-524.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in forma
telematica e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale sarà disponibile sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna - parte terza - seconda quindicina.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi al
Servizio Gestione Sviluppo Risorse Umane Interaziendale dell’Azienda
U.S.L. di Modena - Ufficio Concorsi - Via S. Giovanni del Cantone,
23 - 41100 Modena - Tel. 059 /435525 - 435549.
Per acquisire copia del bando di avviso pubblico gli aspiranti candidati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.usl.mo.it
15E03173

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero.

15E03232

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna di n. 1 posto di
dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire,
a pena di esclusione, entro il 30° giorno non festivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
n. 158 dell’8 luglio 2015.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane Settore Acquisizione Risorse Umane Ravenna - Largo Chartres,
1 angolo Via De Gasperi - 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13, e il lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30
- tel. 0544/286572-286576 o collegarsi al sito Internet: www.auslroma-

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico - disciplina direzione medica di presidio
ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in forma
telematica e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale sarà disponibile sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna - parte terza - seconda quindicina.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi al
Servizio Gestione Sviluppo Risorse Umane Interaziendale dell’Azienda
U.S.L. di Modena - Ufficio Concorsi - Via S. Giovanni del Cantone,
23 - 41100 Modena - Tel. 059 /435525 - 435549.
Per acquisire copia del bando di avviso pubblico gli aspiranti candidati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.usl.mo.it
15E03174

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico - disciplina oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in forma
telematica e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale sarà disponibile sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna - parte terza - seconda quindicina.
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Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi al
Servizio Gestione Sviluppo Risorse Umane Interaziendale dell’Azienda
U.S.L. di Modena - Ufficio Concorsi - Via S. Giovanni del Cantone,
23 - 41100 Modena - Tel. 059 /435525 - 435549.
Per acquisire copia del bando di avviso pubblico gli aspiranti candidati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.usl.mo.it
15E03175
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OSPEDALE VALDUCE - COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare,
area medica e delle specialità mediche.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico - disciplina pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in forma
telematica e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale sarà disponibile sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna - parte terza - seconda quindicina.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi al
Servizio Gestione Sviluppo Risorse Umane Interaziendale dell’Azienda
U.S.L. di Modena - Ufficio Concorsi - Via S. Giovanni del Cantone,
23 - 41100 Modena - Tel. 059 /435525 - 435549.
Per acquisire copia del bando di avviso pubblico gli aspiranti candidati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.usl.mo.it

Si rende noto che questo ospedale, in esecuzione della deliberazione del consiglio amministrativo del 19 giugno 2015, ha aperto, con
l’osservanza delle norme vigenti in materia, concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di: n. 1 posto di dirigente medico - Disciplina
cardiologia - Specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare
- Area medica e delle specialità mediche copia integrale del bando è
stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27
del 1° luglio 2015 - Serie avvisi e concorsi o sul sito internet www.
valduce.it/index.php/concorsi
Il presente concorso è disciplinato dal regolamento organico
dell’ospedale equiparato dal Ministero della Sanità con decreto del
direttore generale DPS.IV.E.E.10/911 del 15 luglio 1999 e dal Ministero
della Salute con decreti del direttore generale DIRP. II/E.E. 10/1905 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La domanda deve pervenire, entro il perentorio termine delle
ore 12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale concorsi ed esami.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
gestione risorse umane dell’ospedale Valduce di Como (Tel. 031324290) dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, dal
lunedì al venerdì o per e-mail all’indirizzo ufficio.personale@valduce.it

15E03176

15E03245

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria.

DIARI
UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Diario della prova pratica e orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
5 posti di operatore socio sanitario - cat. Bs.
Si comunica che la prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di Operatore Socio Sanitario - cat. Bs - il cui bando è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 22 agosto 2014, con scadenza del termine
di presentazione delle domande il 22 settembre 2014 e le cui prove
preselettive sono state svolte nei giorni 06, 07, 08, 09 e 10 luglio 2015,
si terrà presso l’Aula Magna del Presidio Ospedaliero di Pescara, primo
piano - locali della Direzione Sanitaria, via Fonte Romana, 8 - 65124
Pescara, il giorno 25 agosto 2015 alle ore 09.00.
Pertanto, i candidati che abbiano superato le prove preselettive del
06, 07, 08, 09 e 10 luglio 2015 sono convocati a mezzo del presente
avviso il giorno 25 agosto 2015, alle ore 09.00, presso l’Aula Magna del
Presidio Ospedaliero di Pescara per sostenere la prova pratica muniti di
valido documento di identità personale.
La convocazione per la prova orale del suddetto concorso pubblico, per i candidati che supereranno la prova pratica è fissata, sempre presso l’Aula Magna del Presidio Ospedaliero di Pescara, per il
giorno 26 agosto 2015 alle ore 09.00. Si ricorda che, come disposto
dalla normativa concorsuale di riferimento, l’ammissione alla prova
orale è prevista esclusivamente nei confronti dei candidati che avranno
conseguito nella prova pratica un punteggio pari ad almeno 21/30.
Si informa che, in relazione al numero dei candidati che risulteranno ammessi a partecipare alla prova orale, l’Azienda si riserva
l’eventuale prosecuzione della suddetta prova nei giorni successivi (27 e
28 agosto 2015), sempre nella stessa sede. Del che verrà data eventuale
comunicazione nella stessa giornata del 26 agosto 2015.

La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo - ancorché a causa di forza maggiore
- sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione.
Si ricordano di seguito le materie sulle quali verteranno la prova
pratica ed orale:
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche, prestazioni/
attività connesse alla qualificazione professionale, simulazione o applicazione di tecniche assistenziali in ambito socio-sanitario, procedure
relative all’attività di rilevazione dei bisogni assistenziali di base della
persona e successivo piano di esecuzione o interventi di sanificazione o
sanitizzazione dell’ambiente vita;
prova orale: argomentazioni caratterizzanti il «Core Curriculum» formativo dell’O.S.S., parte teorica e parte pratica, di cui all’accordo Stato-Regioni-Provincie Autonome del 22 febbraio 2001 per l’individuazione della figura e del profilo professionale dell’O.S.S..
Risultati prova pratica ed orale e valutazione titoli
Le risultanze della valutazione dei titoli per i candidati presenti alla
prova pratica e gli esiti delle prove (pratica ed orale) saranno pubblicati sul sito Internet Aziendale: www.ausl.pe.it - sezione concorsi - esiti
prove d’esame (http://www.ausl.pe. it/concorsV08_Esito_Prove_Valutazioni_Titoli.htm).
Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno superato la prova preselettiva.
Alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato
nella prova pratica una valutazione pari ad almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30.
15E03220
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
EX

SCUOLA SUPERIORE DELL ’ ECONOMIA E DELLE FINANZE

«E ZIO VANONI »

Diario delle prove orali ed elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico, per il reclutamento di 179 unità
di personale della terza area, fascia retributiva F1, bandito con decreto del 17 dicembre 2013.
Si comunica che l’avviso riguardante la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove orali e del calendario delle stesse relativa
allo speciale concorso pubblico unitario, per esami, per il reclutamento di 179 funzionari della terza area, fascia retributiva F1, bandito con decreto
rettorale 17 dicembre 2013, per il Ministero dell’economia e delle finanze, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed Esami» - del 4 settembre 2015. Lo stesso avviso sarà consultabile nell’apposita sezione del sito internet della ex Scuola, all’indirizzo http://
www.ssef.it.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
15E03210
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