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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche, da
usufruirsi presso il Dipartimento di ematologia, oncologia
e medicina molecolare.
Il Direttore del Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi
e ricerche nel campo di studio: “Studio osservazionale di valutazione
del valore predittivo del test di farmaco sensibilità in vitro sulle cellule
staminali tumorali e dei profili fosfoproteomici in pazienti affetti da
carcinoma renale in stadio avanzato candidati a terapia con inibitori
multi-angiochinasici o inibitori MTOR” da usufruirsi presso il Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, dell’Istituto
Superiore di Sanità.
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
Titolo di studio: Laurea in Biotecnologie (L2), Medicina e chirurgia (LM41), Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (L29), ovvero
altra laurea che sia stata equiparata con Decreto Ministeriale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita entro il
triennio precedente alla data di pubblicazione del bando presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, dell’Istituto
Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la
data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.
centrale@pec.iss.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/.
15E03485

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche da
usufruirsi presso il Dipartimento di ematologia, oncologia
e medicina molecolare.
Il Direttore del Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina
Molecolare, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche
nel campo di studio: “CCL2/CCR2 Blocking: Molecular insight into
potential therapeutic strategy against HIV replication” da usufruirsi
presso il Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, dell’Istituto Superiore di Sanità.
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche
(LM9) ovvero altra laurea che sia stata equiparata con Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
conseguita entro il triennio precedente alla data di pubblicazione del
bando presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata.

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, dell’Istituto
Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la
data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.
centrale@pec.iss.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/.
15E03499

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche da
usufruirsi presso il Dipartimento di ematologia, oncologia
e medicina molecolare.
Il Direttore del Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina
Molecolare, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche
nel campo di studio: “Specialized - functionally membranes as caveolae and exosomes include molecular signature to decode melanoma
progression mechanisms exploitable in clinical therapy” da usufruirsi
presso il Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, dell’Istituto Superiore di Sanità.
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Biotecnologie Genomiche
(LM-8) ovvero altra laurea che sia stata equiparata con Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
conseguita entro il triennio precedente alla data di pubblicazione del
bando presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, dell’Istituto
Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la
data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.
centrale@pec.iss.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/.
15E03500
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MINISTERO DELLA DIFESA
Revoca del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 71 Ufficiali in servizio permanente
nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, nel ruolo speciale
dell’Arma dei Trasporti e Materiali dell’Esercito e nel
ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice
dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. 153/1D/15 del 17 luglio 2015, con
il quale sono stati indetti dei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 71 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell’Esercito, nel ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e Materiali
dell’Esercito e nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
serie speciale, n. 57, del 28 luglio 2015;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 30 giugno 2015, - registrato presso la Corte dei Conti il 24 luglio 2015 al foglio n. 1574 recante “Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali
dell’Esercito italiano” emanato ai sensi dell’articolo 647 del sopracitato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Considerate alcune ambiguità interpretative presentate dal citato
decreto ministeriale 30 giugno 2015, che impongono approfondimenti
sull’argomento da svolgere con lo Stato Maggiore dell’Esercito;
Considerata altresì la necessità di prevedere opportune misure
organizzative per la prova scritta di cultura generale dei sopracitati
concorsi commisurate ad un ipotizzabile incremento dei concorrenti
a seguito delle norme dettate dal citato decreto ministeriale 30 giugno
2015;
Considerata infine la lettera n. M_D E012000 0126904 del 5 agosto 2015 dello Stato Maggiore dell’Esercito, che ha rappresentato la
sopravvenuta necessità di rimodulare i posti originariamente a concorso;
Visto l’art. 1, comma 2 del sopracitato decreto interdirigenziale
n. 153/1D/15 del 17 luglio 2015 che prevede, tra l’altro, la facoltà di
revoca del bando di concorso;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre
2014, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,
Decreta
Art. 1.
Il Decreto Dirigenziale n. 153/1D/15 del 17 luglio 2015, con il
quale sono stati indetti dei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 71 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell’Esercito, nel ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e Materiali
dell’Esercito e nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito, è revocato.
Art. 2.
Gli atti connessi al Decreto Dirigenziale di cui al presente decreto
sono anch’essi revocati e le domande presentate sono prive di effetti.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di una società.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Vista l’istanza presentata dalla società «Studio Evoluto S.r.l.», partita iva 02554340816, sede legale in Marsala (TP), tendente ad ottenere
l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali la predetta società, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto Registro;

Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, è iscritta la seguente società:
175338 - Studio Evoluto S.r.l., partita iva 02554340816, sede
legale in Marsala (TP).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2015

Roma, 7 agosto 2015

L’ispettore generale capo: TANZI

Il Gen. D. c. (li.): PAOLO GEROMETTA
15E03705
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Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 99 nominativi.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 99 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 99 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei
revisori legali;

Decreta:

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 99 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2015

L’ispettore generale capo: TANZI
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Iscrizione nel Registro dei revisori legali di un nominativo.
Con decreto dell’Ispettore Generale Capo di finanza del 28 luglio 2015 è stata disposta l’iscrizione nel Registro dei revisori legali di Mastronardi Roberto, nato a Roma il 10 marzo 1965 ed ivi residente, codice fiscale MSTRRT65C10H501L, al numero 36645, con l’originaria decorrenza
dal 21 aprile 1995, e, contestualmente, la cancellazione dell’iscrizione al numero 170382 del medesimo Registro.

15E03527

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 72 nominativi.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE,
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 72 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 72 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei
revisori legali;

Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 72 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2015
L’ispettore generale capo: TANZI
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Avviso relativo al reclutamento di una unità di personale di cui all’articolo 1 della legge 68 del 12 marzo 1999, da inquadrare
nella seconda area - fascia retributiva F1 - del ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, da
effettuarsi mediante richiesta numerica di avviamento al Centro per l’impiego della provincia di Chieti.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, si dà avviso che il Ministero dell’economia e delle
finanze intende procedere all’assunzione di una unità di personale di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel profilo professionale di “coadiutore” (codice 5 - ex quarta qualifica funzionale) della Seconda Area - Fascia Retributiva F1 -, da destinare presso le sedi del
Ministero dell’economia e delle finanze ubicate nella provincia di Chieti.
Sarà cura del competente Centro per l’Impiego della suddetta Amministrazione provinciale avviare gli aventi diritto, iscritti nell’apposito
elenco di cui all’art. 8 della sunnominata legge n. 68 del 1999.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’economia e delle
finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
I criteri, le modalità nonché il contenuto delle prove di idoneità a cui dovrà essere sottoposto il candidato saranno visibili sul sito internet del
Ministero dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it (voce: Concorsi) cui si rimanda per ulteriori comunicazioni.
Si precisa, infine, che l’Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei confronti
dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali procedimenti penali che
implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto da ricoprire e con l’espletamento
dei compiti istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze.
15E03531
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ENTI PUBBLICI STATALI
AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
S EGRETARIATO

GENERALE

Adozione di un bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, a cinque posti di impiegato con profilo di sistemista
informatico da assumere con qualifica di operativo, livello
iniziale, in prova. (Delibera n. 429/15/CONS).

L’AUTORITÀ
Nella riunione di Consiglio del 28 luglio 2015;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’autorità per le garanzie nelle
comunicazioni»;
Vista la delibera n. 351/11/CONS, del 15 giugno 2011, recante
«Disposizioni per assicurare la copertura dei posti previsti dalla dotazione organica e conseguenti modifiche al regolamento concernente il
trattamento giuridico ed economico del personale», come modificata, da
ultimo, dalla delibera n. 374/11/CONS;
Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante
«Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento dell’autorità» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 14 della delibera n. 628/14/CONS, concernente gli
uffici del servizio affari generali contratti e sistemi informativi;
Vista la convenzione quadro in materia di procedure concorsuali
per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti adottata
ai sensi dell’art. 22, comma 4, del decreto-legge n. 90/2014, convertito
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritta in data 9 marzo 2015;
Considerate le esigenze funzionali connesse al settore dei sistemi
informativi del servizio affari generali, contratti e sistemi informativi
per le quali rileva la necessità di reclutare cinque unità di personale
con profilo di sistemista informatico da inquadrare nel ruolo della carriera operativa, al livello iniziale della scala stipendiale, da destinare
alle specifiche attività relative alla progettazione, implementazione ed
amministrazione di sistemi informatici ed infrastrutture IT;
Considerata l’opportunità di prevedere una riserva del 50% dei
posti in favore di quel personale, con il medesimo profilo tecnico sopra
indicato, che attualmente presti servizio in autorità e la cui specifica
professionalità si rende indispensabile per garantire la gestione in continuità dei servizi erogati nell’ambito dello specifico settore;
Avuto riguardo alle interlocuzioni attivate, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui alla sopracitata convenzione, con le amministrazioni delle autorità firmatarie;
Constatata l’insussistenza di interesse di dette amministrazioni al
reclutamento di personale con l’indicato profilo professionale di sistemista informatico;
Considerate, altresì, le disposizioni di cui all’art. 2, comma 7, della
citata convenzione quadro concernenti i termini di validità e di utilizzo
della graduatoria concorsuale, laddove è previsto che: «Entro il primo
anno di validità della graduatoria relativa ad una procedura concorsuale,
le autorità che non vi hanno aderito hanno l’obbligo di utilizzare la graduatoria stessa, nei limiti della disponibilità di candidati idonei non vincitori […]. Dopo il primo anno e fino alla cessazione della validità della
suddetta graduatoria, le autorità che non hanno aderito alla procedura
concorsuale possono comunque procedere all’assunzione dei candidati
idonei non vincitori […]»;

Vista la proposta del segretario generale, d’intesa con il direttore
del servizio risorse umane e con il direttore del servizio affari generali
contratti e sistemi informativi;
Udita la relazione del commissario Antonio Preto, relatore ai sensi
dell’art. 31 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’autorità;
Delibera:

Art. 1.
Adozione di un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di cinque impiegati con profilo di sistemista
informatico.
1. Con il bando di concorso allegato alla presente delibera è indetta
una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di
cinque impiegati con profilo di sistemista informatico da assumere in
prova con inquadramento nel ruolo della carriera operativa al livello
iniziale della scala stipendiale, per lo svolgimento di mansioni operative relative alla progettazione, implementazione ed amministrazione di
sistemi informatici ed infrastrutture IT.
2. Gli oneri derivanti dall’adozione della presente delibera, ivi
compresi i compensi e le spese per i componenti esterni della commissione di concorso di cui all’art. 4 dell’allegato bando di concorso,
da determinarsi con provvedimento del direttore del servizio risorse
umane, trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio relativi alle
spese di reclutamento del personale.
3. Il servizio risorse umane provvede a dar corso agli adempimenti
connessi all’attuazione della presente delibera.
La presente delibera è pubblicata, unitamente al bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a Serie speciale - Concorsi, e
sul sito web dell’autorità.
Roma, 28 luglio 2015
Il presidente: CARDANI
Il Commissario relatore: PRETO
AVVERTENZA:
Il bando e la relativa domanda di partecipazione al concorso sono
disponibili sul sito web dell’Autorità: www.agcom.it
15E03533

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI
Graduatoria di merito relativa all’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni per la copertura di un posto di «operatore di amministrazione» specializzato in attività informatiche, area B, posizione economica B1, del C.C.N.L. Enti
pubblici non economici.
Si rende noto che è stata pubblicata sul sito www.odg.it la graduatoria di merito relativa all’avviso di mobilità esterna volontaria per la
copertura di n. 1 posto di «operatore di amministrazione» specializzato
in attività informatiche, area B, posizione economica B1, del C.C.N.L.
Enti pubblici non economici presso il Consiglio nazionale dell’ordine
dei giornalisti.
15E03535
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO

Si avvisa che l’Istituto dei composti organometallici del Consiglio
nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione ad una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso la UOS di Pisa.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente
bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di chimica dei composti organometallici - UOS di Pisa, all’indirizzo: protocollo.iccom@pec.cnr.it entro
il trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale all’Istituto di chimica dei composti organometallici, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.iccom.cnr.it link bandi.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
PER LE MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA

IMAMOTER

-

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale, con profilo professionale di collaboratore
tecnico enti di ricerca, livello VI presso l’U.O.S. di Torino.
È indetta una selezione pubblica, 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, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell’art. 15 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 7 ottobre
1996, di una unità di personale, con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI presso Imamoter - C.N.R., U.O.S.
di Torino - Strada delle Cacce, 73 - 10135 Torino per lo svolgimento di
attività tecniche di supporto alle esigenze derivanti dallo svolgimento del
programma di attività legate a certificazione e sviluppo normativo nei
settori delle macchine per la lavorazione del terreno, per la protezione
delle colture, per la foraggiocoltura e la manutenzione dei bordi stradali.
Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato ai
sensi dell’art. 15 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 7 ottobre
1996, avrà durata di 1 anno.
Tale contratto potrà essere prorogato di anno in anno, fino ad un
massimo di cinque anni, qualora permangano le esigenze di supporto
alle esigenze derivanti dallo svolgimento del programma per il quale è
bandita la selezione.
Al dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato viene
corrisposto il trattamento economico iniziale del vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale delle istituzioni
e degli enti di ricerca e sperimentazione, corrispondente a quello previsto per il personale del CNR appartenente al profilo e livello per il quale
è bandita la selezione; lo stesso dovrà prestare servizio di prova per la
durata prevista dalle vigenti norme contrattuali.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’istituto ImamoterC.N.R., esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC)
personale del candidato all’indirizzo: protocollo.imamoter@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi»; tale
termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto
della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione
Imamoter-CTER-TD-005-2015-TO.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).
15E03574

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
«Terra e ambiente» - Bando B.S. n. 002/2015.
Si avvisa che l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR ha
indetto una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, della
durata di dodici mesi, da usufruirsi presso la sede dell’Istituto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere
inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it e presentata entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
15E03501

15E03575

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la UOS di Pisa - Bando n. ICCOM.BS.43-15.
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
U FFICIO

COMUNICAZIONE , INFORMAZIONE E URP DELLA
DIREZIONE GENERALE - G ENOVA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato di due posti di collaboratore tecnico
enti di ricerca - livello VI. (Bando n. 01/2015).
Si avvisa che l’Ufficio Comunicazione, Informazione e URP della
Direzione Generale 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
del 7 ottobre 1996, di n. 2 unità di personale con profilo professionale
di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, livello VI, presso l’Ufficio
Comunicazione, Informazione e URP della Direzione Generale CNR
(sede di Genova).
Il contratto avrà durata annuale, prorogabile sino ad un massimo di
cinque anni in presenza della necessaria copertura finanziaria.
Le suddette posizioni sono finalizzate allo svolgimento di attività
come nel seguito indicato:
attività di supporto all’organizzazione, gestione, comunicazione
e promozione di eventi, mostre, laboratori ed altre iniziative di diffusione della cultura scientifica e tecnologica progettate e realizzate, in
ambito nazionale ed internazionale, nel perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ufficio (posizione A);
attività di supporto alla progettazione dei contenuti, supervisione
alla produzione, nonché selezione, formazione e gestione di animatori
scientifici e operatori in relazione ad eventi, mostre, laboratori ed altre
iniziative di diffusione della cultura scientifica e tecnologica progettate
e realizzate, in ambito nazionale ed internazionale, nel perseguimento
delle finalità istituzionali dell’Ufficio (posizione B).
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
l’apposito modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata
a CNR - Ufficio Comunicazione, Informazione e URP della Direzione
Generale, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
personale del candidato all’indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.
it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi,
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
http://www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
15E03536
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CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio sulla tematica «Soluzioni di modellazione modulari per simulazione di sistemi colturali».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione,
la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it, alla voce lavoro/
formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste
nel bando al Centro di Ricerca per le colture industriali CRA-CIN - Via di Corticella n. 133 - 40128 Bologna entro il termine perentorio di giorni
trenta dal giorno della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere
in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
15E03516

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI
STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’ articolo 18, comma 1 della legge
240/2010, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica dell’Area 01 Scienze
matematiche e informatiche, settore scientifico-disciplinare di riferimento del profilo MAT/05 - Analisi matematica, presso l’Area matematica.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
Procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di
quattro ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, letto a) della legge 240/2010.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 240/2010 e del
regolamento di questa Scuola in materia emanato con Decreto Direttoriale n. 368 del 7.8.2012 e s.m.i., sono indette le seguenti procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di n. 4 ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010
presso la Scuola Normale Superiore:

Con Decreto Direttoriale n. 370 dd. 28.07.2015 è stata indetta la
procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore universitario di seconda fascia presso l’Area Matematica della SISSA come di
seguito specificato:

con D.D. n. 360 del 27 luglio 2015 la procedura pubblica di
selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato nel
settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica, settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica;

Settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica;

con D.D. n. 361 del 27 luglio 2015 la procedura pubblica di
selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
nel settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale, giuridica e politica
- settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale e s.s.d.
SPS/11- Sociologia dei fenomeni politici;

Area 01 Scienze matematiche e informatiche;
Settore scientifico disciplinare di riferimento del profilo MAT/05
Analisi Matematica;
Numero massimo pubblicazioni presentabili: 12 (dodici);
Conoscenza di una lingua straniera: 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, 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 0403787249 e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it.

con D.D. n. 362 del 27 luglio 2015 la procedura pubblica di
selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
nel settore concorsuale 01/A3 - Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - settore scientifico disciplinare MAT/05 - Analisi
Matematica;
con D.D. n. 365 del 27 luglio 2015 la procedura pubblica di
selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato nel
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche - settore scientifico disciplinare CHIM/02 - Chimica Fisica;
Per partecipare a ciascuna delle predette selezioni gli interessati
in possesso dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita
domanda entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 21 settembre
2015.

Responsabile del procedimento: dott. Gabriele Rizzetto Segretario
Generale della SISSA - tel. 0403787219-226 - fax 0403787249.

Il testo integrale dei quattro bandi relativi alle predette procedure
di selezione, con allegato lo schema di domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’Albo on
line della Scuola, nell’apposita sezione del sito web http://www.sns.it, e
sui portali del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
e dell’Unione Europea.

15E03503

15E03486

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente a tempo
indeterminato di II fascia per la direzione dell’Area servizi informatici e telecomunicazioni (ASIT).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, si comunica che è stato pubblicato
nel sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi e all’Albo
dell’Area Risorse Umane, il DDG n. 427 /prot. n. 36472 del 22/07/2015
di approvazione degli atti concorsuali del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente a tempo indeterminato
di II fascia per la direzione dell’Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) dell’Università Ca’ Foscari Venezia, pubblicato all’Albo
dell’Università il giorno 10 aprile 2015 e con avviso nella Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale - n. 28 dell’10 aprile 2015. Dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
15E03538
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Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (D.D. n. 1517 dell’11 maggio 2015).
Si avvisa che in data 22 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. 2426 del 21 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. 1517 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 una unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze del CInAP - Centro per l’Integrazione Attiva e
Partecipata dell’Università degli Studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
15E03478

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (D.D. n. 1519 dell’11 maggio 2015).
Si avvisa che in data 22 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. 2428 del 21 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. 1519 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 una unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, presso il laboratorio di Igiene ambientale e degli Alimenti afferente al dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “G. F. Ingrassia” dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Approvazione degli atti della valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il
settore scientifico-disciplinare IUS/12 (diritto tributario),
presso il Dipartimento di giurisprudenza (ex facoltà di
giurisprudenza).
Si avvisa che, all’indirizzo web dell’Università degli Studi di Macerata http://www.unimc.it/ateneo/bandi-e-concorsi/personale-docente-1/
procedure-valutazione-comparativa, è stato pubblicato il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare IUS/12 (Diritto tributario) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza (ex Facoltà di Giurisprudenza). Dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
15E03537

15E03476

Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (D.D. n. 1516 dell’11 maggio 2015 ).
Si avvisa che in data 22 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. 2427 del 21 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. 1516 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 una unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo
parziale (75%), per le esigenze del CInAP - Centro per l’Integrazione
Attiva e Partecipata dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
15E03477

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca internazionale «Cardiovascular Pathophysiology and Therapeutics» - XXXI ciclo, anno accademico
2015/2016, emanato con decreto rettorale n. 2664 del
23 luglio 2015.
L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha emanato il bando
di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in “Cardiovascular Pathophysiology and Therapeutics” - XXXI
ciclo - a.a. 2015/2016.
Il bando è consultabile all’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II, presente nel sito web all’indirizzo www.
unina.it e sul sito web alla pagina www.unina.it/didattica/post-laurea/
dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
18 settembre 2015 alle ore 12:00 (ora italiana).
15E03504
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UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, da ricoprire mediante chiamata,
presso il dipartimento di scienze umanistiche.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 2575
del 27.7.2015, indice la procedura di selezione relativa alla copertura di
n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche - Settore concorsuale: 10/Il - Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispano-Americane - Settore ScientificoDisciplinare: L-LIN/05 - Letteratura Spagnola - da ricoprire mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, riservata
ai candidati che nell’ultimo triennio non abbiano prestato sevizio, o non
siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell’Università degli Studi di Palermo.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it.
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale, concorsi ed
esami, tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto:
n. l posto di Professore di II fascia - S.C. 10/I1 - codice concorso
2015PSA10I1 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.02.2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda c delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mailprotocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8,
Legge 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima della prova didattica e
della discussione sulle pubblicazioni presentate previste dal bando.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di euro 35,00 così
come previsto all’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore,
sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale, concorsi ed esami,
all’Albo Ufficiale di Ateneo: http://portale.unipa.it/albo.html;
sul sito di Ateneo: http://portale.unipait/amministrazione/area4/
set27/Docenti/chiamata/index.html;
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/index.php.
sul sito dell’Unione Europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index.
15E03493

Selezione, per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata,
presso il dipartimento di ingegneria chimica, gestionale,
informatica, meccanica.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 2574
del 27/07/2015, indice la procedura di selezione relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia presso
il Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica - S.C. 09/D3 - Impianti e Processi Industriali Chimici - S.S.D.
ING-IND/25 - Impianti Chimici, da ricoprire mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010 riservata ai candidati
che nell’ultimo triennio non abbiano prestato sevizio, o non siano stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli Studi di Palermo.
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I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it.
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale, concorsi ed
esami, tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto:
n. l posto di Professore di II fascia - S.C.09/D3 - codice concorso
2015PA09D3 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.02.2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mailprotocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8,
Legge 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima della prova didattica e
della discussione sulle pubblicazioni presentate previste dal bando.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di euro 35,00 così
come previsto all’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale, concorsi
ed esami,
all’Albo Ufficiale di Ateneo: http://portale.unipa.it/albo.html;
sul sito di Ateneo: http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/chiamata/index.html;
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/index.php;
sul sito dell’Unione Europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index.
15E03494

UNIVERSITÀ DI PARMA
Concorso pubblico, per l’ammissione ai corsi di dottorati di
ricerca XXXI ciclo - anno accademico 2015-2016
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1937 del 16 luglio 2015,
è stato emanato il bando di concorso per l’ ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXI ciclo dell’Università degli studi di Parma per
l’anno accademico 2015-2016, consultabile sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipr.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca.
La domanda di ammissione secondo le modalità stabilite nel bando
stesso, dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 13.00 del 4 settembre 2015.
15E03480

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Corsi di dottorato di ricerca - XXXI ciclo
L’Università Politecnica delle Marche indice pubbliche selezioni
per l’ammissione ai sottoelencati Corsi di dottorato di ricerca, della
durata di tre anni accademici, per ciascuno dei quali sono indicati
l’eventuale organizzazione in Scuola di dottorato, gli eventuali curricula, il numero dei posti e borse di studio messi a concorso.
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1) Corso di dottorato di ricerca in scienze agrarie, alimentari e
ambientali.
Posti ordinari: n. 13, di cui:
n. 5 con borsa finanziata dall’Ateneo;
n. 1 con borsa finanziata dalla Fondazione Cariverona;
n. 1 con borsa cofinanziata al 50% dal Forschungszentrum
Jülich IBG-2 per lo svolgimento del progetto di ricerca “The impact of
adaptation of the Phaseolus genome and its phenotypic consequences”;
n. 1 con borsa cofinanziata da Acciarri Società Agricola s.r.l.
(Progetto Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca “Miglioramento produttivo e qualitativo delle produzioni ortofrutticole attraverso una migliore gestione delle tecniche colturali, risorse idriche e
nutrizione”;
n. 1 con borsa cofinanziata da Società agr. Valli di Marca ss.
(Progetto Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca “Selezione
e caratterizzazione di nuove linee di essenze vegetali per prodotti innovativi a scarto zero”;
n. 1 con borsa cofinanziata da AOP Marche Italia Società consortile a r.l. (Progetto Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca
“Valutazioni di sostenibilità energetico ambientale effettuate tramite
analisi LCA per l’innovazione di prodotti orticoli trasformati”;
n. 1 con borsa cofinanziata da Prometeo s.r.l. (Progetto Eureka) per
lo svolgimento del progetto di ricerca “Attività di breeding e gestione
di materiali genetici per lo sviluppo di varietà di cereali ad alto valore
tecnologico e nutrizionale, nell’ottica della sicurezza alimentare e di
un’agricoltura sostenibile”;
n. 2 senza borsa.
Posti riservati a laureati in università estere: n. 2, con borsa finanziata dall’Ateneo.
2) Corso di dottorato di ricerca in management and law.
Articolato nei seguenti curricula:
Economia aziendale;
Diritto dell’economia.
Posti ordinari: n. 12, di cui:
n. 4 con borsa finanziata dall’Ateneo;
n. 1 con borsa finanziata dalla Fondazione Cariverona;
n. 2 senza borsa.
Per il curriculum “Economia Aziendale” sono inoltre previsti:
n. 1 con borsa cofinanziata da Magazzini Gabrielli S.p.A. (Progetto Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca “Analisi e sviluppo della customer business intelligence basata su piattaforma cloud
della Magazzini Gabrielli S.p.A.”;
n. 1 con borsa cofinanziata da Magazzini Gabrielli S.p.A. (Progetto Eureka) per lo lo svolgimento del progetto di ricerca “Impostazione e configurazione di un sistema di controllo delle performance in
un’azienda della grande distribuzione alimentare”;
n. 1 con borsa cofinanziata da Lega del Filo d’Oro Onlus (Progetto Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca “Linee evolutive del controllo di gestione nel no profit: Costi, proventi e performance nelle diverse funzioni aziendali”;
n. 1 con borsa cofinanziata da Carnj Società Cooperativa Agricola (Progetto Eureka) per lo lo svolgimento del progetto di ricerca
“Creazione format di un punto di ristoro marchio Fileni”.
Per il curriculum “Diritto dell’economia” è inoltre previsto:
n. 1 con borsa cofinanziata da Conerobus S.p.A. (Progetto
Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca “Il Trasporto pubblico nell’era della Green Economy: inter-modalità ed esigenze del
territorio”.
Posti riservati a laureati in università estere: n. 1, con borsa finanziata dall’Ateneo.
3) Corso di dottorato di ricerca in economia politica.
Posti n. 8, di cui:
n. 6 con borsa finanziata dall’Ateneo;
n. 2 senza borsa.
SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL’INGEGNERIA
4) Corso di dottorato di ricerca in ingegneria civile, ambientale,
edile e architettura.

4a Serie speciale - n. 61

Articolato nei seguenti curricula:
Ingegneria civile, ambientale, edile e architettuura;
Environmental heritage and sustainable changes;
Studi vitruviani.
Posti ordinari: n. 15, di cui:
n. 8 con borsa finanziata dall’Ateneo;
n. 3 senza borsa.
Per il curriculum “Ingegneria civile, ambientale, edile e architettura” sono inoltre previsti:
n. 1 con assegno di ricerca dal titolo “Il Miglioramento delle prestazioni energetiche di edifici storici attraverso l’isolamento termico”,
nell’ambito del Progetto Europeo: “Robust Internal thermal insulation
of historic Buindings”, acronimo RIBuilt, di cui è responsabile scientifico per questo Ateneo il Prof. Marco D’Orazio;
n. 1 con borsa cofinanziata al 50% dal Comune di Trecastelli
per lo svolgimento del progetto di ricerca “Approcci innovativi nella
valutazione della vulnerabilità sismica di edifici scolastici”;
n. 1 con borsa cofinanziata al 50% da Calvi Spa per lo svolgimento del progetto di ricerca “Nuove applicazioni del titanio in ingegneria strutturale”;
n. 1 con borsa cofinanziata da Filippetti S.p.A. (Progetto Eureka)
per lo svolgimento del progetto di ricerca “Sistema integrato di monitoraggio e controllo degli edifici volto al risparmio energetico attraverso
l’efficientamento d’uso degli stessi”.
Posti riservati a laureati in università estere: n. 2, con borsa finanziata dall’Ateneo.
5) Corso di dottorato di ricerca in ingegneria dell’informazione.
Articolato nei seguenti curricula:
Ingegneria biomedica, elettronica e delle telecomunicazioni;
Ingegneria informatica, gestionale e dell’automazione.
Posti ordinari: n. 20, di cui:
n. 8 con borsa finanziata dall’Ateneo;
n. 2 senza borsa.
Per il curriculum “Ingegneria informatica, gestionale e dell’automazione” sono inoltre previsti:
n. 1 con borsa cofinanziata da HP Composites s.r.l. (Progetto
Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca “Studio e sviluppo
di sensori innovativi per applicazione nell’ambito del composito per
quanto riguarda componenti e processi produttivi”;
n. 1 con borsa cofinanziata da BCB Electric s.r.l. (Progetto
Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca “Studio, modellazione ed implementazione di sistemi meccatronici industriali per ottimizzazione dei processi di controllo qualità per recipienti per contenimento di liquidi ad uso civile ed industriale (serbatoi, boiler, caldaie
...)”;
n. 1 con borsa cofinanziata da Visionar s.r.l. (Progetto Eureka)
per lo svolgimento del progetto di ricerca “Sistemi innovativi per il controllo attivo della dinamica di veicoli elettrici”;
n. 1 con borsa cofinanziata da Conerobus Service s.r.l. a socio
unico (Progetto Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca “Servizi Cloud per la mobilità sostenibile e per i sistemi di interscambio
multimodale”;
n. 1 con borsa cofinanziata da Pieretti s.r.l. (Progetto Eureka) per
lo svolgimento del progetto di ricerca “Light air - Analisi e sviluppo di
un’innovativa rete di sensori e attuatori basata su piattaforma Cloud e
IoT per la gestione del confort degli utenti di ambienti di vita attraverso
sistemi percettivi avanzati human centered”;
n. 1 con borsa cofinanziata da Madisoft s.r.l. (Progetto Eureka)
per lo svolgimento del progetto di ricerca “Progettazione Green di
applicazioni cloud basata sull’analisi dei dati”.
Per il curriculum “Ingegneria biomedica, elettronica e delle telecomunicazioni” sono inoltre previsti:
n. 1 con borsa cofinanziata da MAC s.r.l. (Progetto Eureka) per
lo svolgimento del progetto di ricerca “Algoritmi avanzati in Intelligenza Computazionale per l’analisi automatica delle attività di vita quotidiana in contesti domatici”;
n. 1 con borsa cofinanziata da MIDAC S.p.A. (Progetto Eureka)
per lo svolgimento del progetto di ricerca “Battery management System
for the integration of Full electric vehicles in a domestic smart grid”;
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n. 1 con borsa cofinanziata da Proietti Planet s.r.l. (Progetto
Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca “Studio e sviluppo
di un sistema intelligente e interoperabile per la realizzazione di Smart
Living Environment”;
n. 1 con borsa cofinanziata da Strumedical s.r.l. (Progetto Eureka)
per lo svolgimento del progetto di ricerca “Progetto di uno strumento
per il calcolo della disfunzione endoteliale con la relativa trasmissione
dei dati ad un cloud per l’analisi automatica e la telerefertazione”.
6) Corso di dottorato di ricerca in ingegneria industriale.
Articolato nei seguenti curricula:
Ingegneria meccanica;
Ingegneria energetica;
Ingegneria dei materiali.
Posti ordinari: n. 25, di cui:
n. 8 con borsa finanziata dall’Ateneo;
n. 1 con borsa finanziata dalla Fondazione Cariverona;
n. 3 senza borsa.
Per il curriculum “Ingegneria meccanica” sono inoltre previsti:
n. 1 con assegno di ricerca dal titolo “Metodi sperimentali e
numerici per la valutazione e l’ottimizzazione del comfort e dell’efficienza energetica”, nell’ambito del Progetto Europeo “New Integrated
methodology and Tools for Retrofuit design towards a next generation
of ENergy efficient and sustainable buildings and Districts”, acronimo
NewTREND, di cui è responsabile scientifico per questo Ateneo il Prof.
Gian Marco Revel;
n. 1 con borsa cofinanziata al 50% da Bridgestone Technical
Center Europe spa per lo svolgimento del progetto di ricerca “Definizione e validazione di una metodologia per la caratterizzazione vibroacustica del sistema veicolo pneumatico”;
n. 1 con borsa cofinanziata al 50% da Electrolux Italia spa per
lo svolgimento del progetto di ricerca “Strumenti e metodi per la prototipazione virtuale di piani cottura ad induzione per ottimizzare prestazioni, consumi energetici e sostenibilità ambientale nell’ottica del
rispetto dei regolamenti di ecodesign”;
n. 1 con borsa cofinanziata al 50% da Stazione Zoologica “Anton
Dohrn” di Napoli per lo svolgimento del progetto di ricerca “Sviluppo
di tecniche di misura senza contatto per il rilievo e la ricostruzione di
ambienti e organismi sommersi”;
n. 1 con borsa cofinanziata da Elica S.p.A. (Progetto Eureka) per
lo svolgimento del progetto di ricerca “Studio e sviluppo di soluzioni
per il Green Design e l’efficienza energetica di sistemi per il trattamento
dell’aria”;
n. 1 con borsa cofinanziata da HP Composites s.r.l. (Progetto
Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca “Studio e sviluppo di
soluzioni per il Life Cycle Thinking design di componenti in composito
e per l’ecosostenibilità del sistema produttivo”.
n. 1 con borsa cofinanziata da Ergonbluenergy s.r.l. (Progetto
Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca “Analisi fluidodinamiche e dimensionamento di componenti elettromeccanici e civili del
settore idorelettrico di piccola taglia con potenza nominale inferiore a
1 MW”.
Per il curriculum “Ingegneria energetica” sono inoltre previsti:
n. 1 con borsa cofinanziata al 50% da SCE srl per lo svolgimento
del progetto di ricerca “I carichi vento estremi legati ai mutamenti climatici: soluzioni strutturali, previsionali e di controllo per mini aerogeneratori eolici”;
n. 1 con borsa cofinanziata da RiDotti Bene Società Cooperativa Sociale Onlus (Progetto Eureka) per lo svolgimento del progetto
di ricerca “Sviluppo di un sistema logistico integrato a sostegno della
filiera corta agroalimentare in ottica cloud”.
n. 1 con borsa cofinanziata da Omec s.r.l. unipersonale (Progetto
Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca “Studio e valutazione
di tecnologie e processi organizzativi per l’adozione di servizi di manutenzione innovativi”;
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n. 1 con borsa cofinanziata da Cherry Merry Lab s.r.l. (Progetto
Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca “La customer experience: ricerca di nuovi paradigmi e tecnologie di supporto alla gestione
smart del ciclo di vita di prodotti e servizi”.
Per il curriculum “Ingegneria dei materiali” sono inoltre previsti:
n. 1 con borsa cofinanziata da Diasen s.r.l. (Progetto Eureka) per
lo svolgimento del progetto di ricerca “Nanofillers a base di carbonio
per lo sviluppo di malte e intonaci innovativi e multifunzionali”;
n. 1 con borsa cofinanziata da F.M. Engineering s.r.l. (Progetto
Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca “Studio e sviluppo
di soluzioni innovative di analisi e di progettazione di sistemi destinati
agli impianti di protezione anticorrosiva”.
SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN MEDICINA E CHIRURGIA

srl;

7) Corso di dottoftato di ricerca in salute dell’uomo.
Posti ordinari: n. 12, di cui:
n. 7 con borsa finanziata dall’Ateneo;
n. 1 con borsa finanziata dalla Fondazione Cariverona;
n. 1 con borsa finanziata dall’Istituto di Riabilitazione S. Stefano

n. 3 senza borsa.
Posti riservati a laureati in università estere: n. 2, con borsa finanziata dall’Ateneo.
8) Corso di dottorato di ricerca in scienze biomediche.
Posti ordinari: n. 10, di cui:
n. 7 con borsa finanziata dall’Ateneo;
n. 1 cofinanziata al 50% da Gnosis spa per lo svolgimento
della ricerca “Ruolo antinfiammatorio della vitamina K nell’endotelio
senescente”;
n. 2 posti senza borsa.
Posti riservati a laureati in università estere: n. 1, con borsa finanziata dall’Ateneo.
9) Corso di dottorato di ricerca in scienze della vita e dell’ambiente. Articolato nei seguenti curricula:
Biologia ed ecologia marina;
Scienze biomolecolari;
Protezione civile e ambientale.
Posti ordinari: n. 16, di cui:
n. 6 con borsa finanziata dall’Ateneo;
n. 1 con borsa finanziata dalla Fondazione Cariverona;
n. 3 senza borsa.
Per il curriculum “Biologia ed ecologia marina” sono inoltre
previsti:
n. 1 con borsa cofinanziata da Ubica s.r.l. (Progetto Eureka) per
lo svolgimento del progetto di ricerca “Mappatura e monitoraggio delle
biocenosi marine tramite fotomosaicatura realizzata con strumentazioni
innovative a basso costo”.
Per il curriculum “Protezione civile e ambientale” sono inoltre
previsti:
n. 1 con borsa cofinanziata al 50% da Cima Research Foundation - Branch of Albania per lo svolgimento del progetto di ricerca
“Methodologies and models for collecting, recording and analyzing
disaster loss data”;
n. 1 con borsa cofinanziata da ASA - Azienda Servizi Ambientali
s.r.l. (Progetto Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca “Definizione di protocolli per la gestione dei rifiuti urbani in emergenza”;
n. 1 con borsa cofinanziata da PCQ - Progetto Costruzione Qualità s.r.l. (Progetto Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca
“Modellizzazione di tecnologie e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative ai fini dell’efficientamento energetico su scala urbana”;
n. 1 con borsa cofinanziata da CAE - Centro Assistenza Ecologica s.r.l. (Progetto Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca
“Approccio ecotossicologico finalizzato a strategie di gestione del
rischio delle microplastiche in ambiente marino”.
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Per il curriculum “Scienze biomolecolarl” è inoltre previsto:
n. 1 con borsa cofinanziata da Sooft Italia S.p.A. (Progetto
Eureka) per lo svolgimento del progetto di ricerca “Liposomi contenenti
“radical scavenging” lipofilici quali componenti di lacrime artificiali
innovative”.
Posti riservati a laureati in università estere:
n. 2, con borsa finanziata dall’Ateneo.
L’attivazione dei posti con borsa di studio finanziata o cofinanziata
da soggetti esterni, indicati nel presente Avviso, è condizionata al perfezionamento dell’apposita convenzione.
Data scadenza: 3 settembre 2015.
Il bando integrale, con le date delle prove e i facsimili per la
domanda di ammissione, è disponibile sul sito dell’Università Politecnica delle Marche www.univpm.it al link http://www.univpm.it/Entra/
Enqine/RAServePG.php/P/353810010400/M/341710010412.
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla Ripartizione
Dottorato di Ricerca, e-mail dottorato@univpm.it, tel. 071/2202217 443 - 2355 - 2356.

4a Serie speciale - n. 61

06/F3 - Otorinolaringoiatria e Audiologia - settore scientifico-disciplinare MED/31 Otorinolaringoiatria - bandita con D.R. n. 2204 del
28/07/2015.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata” all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando 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 italiana.
15E03475

UNIVERSITÀ DI SIENA

15E03502

Bando di concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca
in filologia e critica per l’anno accademico 2015/2016 XXXI ciclo.

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Comunicato di rettifica e riapertura termini relativo all’avviso di indizione della procedura selettiva di chiamata
per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia
B, presso il Dipartimento di filosofia facoltà di lettere e
filosofia - settore concorsuale 11/C4 - settore scientificodisciplinare M-FIL-05.
Si rende noto che il DR 1835/2015 del 19 giugno 2015 di indizione della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia b) presso il dipartimento di Filosofia
pubblicato sul sito di Ateneo è stato rettificato all’art. 2 (Requisiti per
l’ammissione alla procedura).
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 Settore Concorsuale 11 C/4 (SSD
M-FIL/05) presso il Dipartimento di Filosofia - Facoltà di Lettere e
Filosofia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - n. 50 del 3 luglio 2015 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 nella 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 D.R. relativo alla procedura è disponibile sul sito di questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/
concorsi
15E03539

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Procedura a un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia degli associati, da coprire mediante chiamata, presso il Dipartimento di scienze cliniche e medicina
traslazionale.
È indetta presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
una procedura per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale per il settore concorsuale

È indetta pubblica selezione per l’ammissione al Dottorato di
Ricerca in Filologia e Critica per l’Anno Accademico 2015/2016 - XXXI
ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Siena.
Il testo integrale del bando ed una intesi in lingua inglese è consultabile alla pagina web http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca
selezionando il Dottorato di ricerca di riferimento.
La domanda di ammissione alla selezione si effettua esclusivamente online utilizzando l’apposita procedura di iscrizione on-line
disponibile all’indirizzo https://segreteriaonline.unisi.it, a partire dalle
ore 9.00 del giorno 3 agosto 2015.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al
giorno 3 settembre 2015, ore 18.00.
15E03532

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca XXXI ciclo - anno accademico 2015/2016.
Si comunica che è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca - XXXI ciclo - con sede
amministrativa presso l’Università degli studi di Teramo:
1) Storia dell’Europa dal medioevo all’età contemporanea;
2) Biotecnologie cellulari e molecolari;
3) Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema;
4) Scienze degli alimenti;
5) Scienze mediche veterinarie, sanità pubblica e benessere
animale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Università degli studi di Teramo (http://www.unite.it).
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati, deve
pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 di venerdì 28 agosto 2015, secondo le modalità riportate nel bando.
15E03479
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedure selettive per la copertura di complessivi tre posti di professore universitario
di ruolo di prima fascia mediante chiamata - Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 e del “Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori”, emanato con Decreto Rettorale n. 563 del 29.10.2013, sono indette procedure selettive per il reclutamento di n. 3 professori universitari di
ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 471 del 24.07.2015

08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime

ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e
marittime e idrologia

1

D.R. n. 472 del 24.07.2015

08/B1 - Geotecnica

ICAR/07 - Geotecnica

1

D.R. n. 473 del 24.07.2015

08/D1 - Progettazione architettonica

ICAR/15 - Architettura del paesaggio

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente e
Ricercatore, Via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – recruitment@unitn.it
15E03512

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

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 475 del 24.07.2015

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente e
Ricercatore, Via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it
15E03513

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

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 476 del 24.07.2015

09/E4 – Misure

ING-INF/07 - Misure elettriche ed
elettroniche

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente e
Ricercatore, Via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it
15E03514
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Selezione pubblica per l’assunzione con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 90, decreto legislativo
n. 267/2000, di un istruttore amministrativo contabile
(Categoria C ) per l’ufficio di staff - segreteria del sindaco.
È indetta la selezione pubblica per l’assunzione con contratto a
tempo determinato ai sensi dell’art. 90, decreto legislativo n. 267/2000,
di un istruttore amministrativo contabile (Categoria C) per l’ufficio di
staff - segreteria del sindaco.
Termine di presentazione domande: 15 settembre 2015.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www. comune.casalecchio.bo.it pagina
“Amministrazione trasparente” - sezione “Bandi di concorso”.
Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (Tel. 051/598288
- interno 9224).
15E03577

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato, part time 50%, categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di
programmatore.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2
posti a tempo indeterminato, part-time 50%, categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di Programmatore.
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
«Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami».
Copia integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Città di Castello: http://www.cdcnet.net sezione trasparenza
- bandi di concorso.
15E03505

La data del colloquio sarà comunicata a mezzo telegramma ai candidati ammessi.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 31 agosto 2015.
Copia integrale dell’avviso e dello schema di domanda potranno
essere scaricati dal sito internet del comune all’indirizzo www.comune.
paulilatino.or.it o richiesti all’ufficio segreteria del comune di Paulilatino
(OR) tel. 0785/55623 - fax 0785/55245.
15E03515

COMUNE DI SUZZARA
Mobilità volontaria, per la copertura di un posto di agente
di polizia locale - categoria C, riservato esclusivamente al
personale in posizione soprannumeraria degli enti di area
vasta (province e città metropolitane).
È indetta selezione pubblica, per mobilità esterna riservata al personale in posizione soprannumeraria dipendente dagli Enti di area vasta
per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale, categoria C
con rapporto a tempo pieno ed indeterminato. Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione avviso Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono pubblicati
sul sito internet: www.comune.suzzara.mn.it - sezione Bandi e avvisi.
Per informazioni Ufficio Personale tel. 0376/513223.
15E03541

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Bando pubblico per la selezione a tempo determinato
del capo di gabinetto del sindaco.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000, del Capo di Gabinetto del
Sindaco per la durata del mandato.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio e improrogabile, pena esclusione, in busta chiusa alle ore 13,00 del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione nonché le modalità di partecipazione è consultabile
sul sito Internet www.comune.torredelgreco.na.it
15E03490

COMUNE DI PAULILATINO
Mobilità volontaria, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo area tecnica
- profilo professionale ingegnere/architetto - categoria giuridica D1 - posizione economica D1.
È indetta una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, nel testo vigente, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo area
tecnica - profilo professionale ingegnere/architetto categoria giuridica
«D1» posizione economica «D1».
Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria o architettura o
equipollenti secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica
(L.S.) - ora denominata laurea magistrale (L.M.) – o equiparata ai sensi
del decreto ministeriale 5 maggio 2004 in ingegneria o architettura o
equipollenti.
È richiesta iscrizione all’Albo professionale degli ingegneri e/o
architetti.

Bando pubblico per la selezione a tempo determinato
di un dirigente tecnico.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 110 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, di un Dirigente
tecnico per l’attribuzione delle funzioni della direzione dell’8° Settore
Urbanistica per la durata del mandato del sindaco e comunque per un
periodo non inferiore ad anni tre.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio e improrogabile, pena esclusione, in busta chiusa alle ore 13,00 del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione nonché le modalità di partecipazione è consultabile
sul sito Internet www.comune.torredelgreco.na.it
15E03491
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Bando pubblico per la selezione a tempo determinato
di un dirigente ammnistrativo-legale.

un posto di cat. «C» - profilo di «istruttore amministrativo/contabile» o equivalente - tempo pieno ed indeterminato.

È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 110 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, di un Dirigente
amministrativo legale per l’attribuzione delle funzioni della direzione
del 3° Settore Risorse umane - Affari legali per la durata del mandato
del sindaco e comunque per un periodo non inferiore ad anni tre.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio e improrogabile, pena esclusione, in busta chiusa alle ore 13,00 del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»..
L’avviso, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione nonché le modalità di partecipazione è consultabile
sul sito Internet www.comune.torredelgreco.na.it

Le domande di ammissione alla procedura di mobilità devono
essere trasmesse, secondo le modalità previste dall’avviso pubblico,
perentoriamente entro il termine del 10 settembre 2015.
L’avviso completo e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal seguente sito internet: http://www.comune.trofarello.to.it
nonché all’albo pretorio telematico.
15E03576

UNIONE TERRED’ACQUA

15E03492

COMUNE DI TROFARELLO
Avviso di mobilità volontaria riservata esclusivamente ai
dipendenti di ruolo degli enti di area vasta - Province e
Città Metropolitane (articolo 30 del decreto legislativo
165/2001) per la copertura di un posto di categoria «B1»
- profilo di operaio specializzato o equivalente - tempo
pieno ed indeterminato e un posto di categoria «C» - profilo di istruttore amministrativo/contabile o equivalente tempo pieno ed indeterminato.
È indetta ricerca di personale mediante mobilità volontaria riservata esclusivamente ai dipendenti di ruolo degli enti di area vasta province e città metropolitane (art. 30 del d.lgs. n. 165/2001) per la
copertura di:
un posto di cat. «B1» - profilo di «operaio specializzato» o equivalente - tempo pieno ed indeterminato;

Selezione pubblica riservata ai disabili, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore direttivo amministrativo e contabile categoria D1, per il comune di Calderara di Reno.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai
disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/99, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un «istruttore direttivo amministrativo e contabile» categoria D1 a tempo pieno per il comune di
Calderara di Reno (Bo).
Data di scadenza del bando: 27 agosto 2015.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: http://www.terredacqua.net
15E03534

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO
DI MILANO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore della Struttura
complessa di neurochirurgia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
di neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 32 del 5 agosto
2015.
I candidati dovranno provvedere al versamento della tassa di concorso non rimborsabile, pari a € 10,00= da effettuarsi mediante c.c.p.
n. 55793202 intestato a Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, Piazza Principessa Clotilde n. 3 - 20121 Milano,
oppure presso l’Agenzia 35 FBF della Banca Popolare Commercio e
Industria.

Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 di tutti
i giorni feriali escluso il sabato, l’Ufficio Concorsi - 02 6363 2343/ 2366
- dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico è a disposizione
degli interessati per eventuali chiarimenti.
È possibile consultare il sito WEB aziendale www.fbfmilano.com,
link «Azienda» - «Bandi di concorso».
15E03481

AZIENDA OSPEDALIERA
«MELLINO MELLINI» - CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina pediatria.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di dirigente medico disciplina pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul BURL n. 30 serie avvisi e concorsi, in data 22.7.2015.
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Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.aochiari.
it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso - personale dipendente - bandi di concorso pubblico aperti».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - in Chiari (BS) V.le Mazzini, 4
- Tel. 030-7102422/722.
15E03518

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina medicina interna.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di:
n.1 posto di dirigente medico disciplina medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul BURL n. 30 Serie Avvisi e Concorsi, in data 22.7.2015.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.aochiari.
it nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - personale dipendente - bandi di concorso pubblico aperti”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - in Chiari (BS) V.le Mazzini, 4
- Tel. 030-7102422/722.

4a Serie speciale - n. 61

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - in Chiari (BS) V.le Mazzini, 4
- Tel. 030-7102422/722.
15E03521

AZIENDA OSPEDALIERA «SANT’ANNA E
SAN SEBASTIANO» DI CASERTA
Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
amministrativo.
In esecuzione della deliberazione n. 117 del 30 giugno 2015;
Visto l’art. 20 del vigente C.C.N.L. della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001,
è indetto avviso pubblico di mobilità interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente amministrativo;
Le domande di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, pervenire entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale Concorsi ed Esami. Qualora detto
termine dovesse capitare in un giorno festivo, la scadenza è prorogata
al primo giorno non festivo successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso stesso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 45 del 20 luglio 2015.

15E03519

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina psichiatria.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di dirigente medico disciplina psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul BURL n. 30 Serie Avvisi e Concorsi, in data 22.7.2015.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.aochiari.
it nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - personale dipendente - bandi di concorso pubblico aperti”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - in Chiari (BS) V.le Mazzini, 4
- Tel. 030-7102422/722.
15E03520

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina neuropsichiatria
infantile.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di: n. 1 posto di dirigente medico disciplina neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul BURL n. 30 Serie Avvisi e Concorsi, in data 22.7.2015.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.aochiari.
it nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - personale dipendente - bandi di concorso pubblico aperti”.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla unità operativa “gestione risorse umane - concorsi e mobilità”
dell’Azienda Ospedaliera “S. Anna e San Sebastiano”, sita in Caserta
alla Via Tescione, Tel. 0823/232464.
15E03508

Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla Unità operativa
complessa «Gestione economico finanziaria».
In esecuzione della deliberazione n. 116 del 30 giugno 2015;
Visto l’art. 20 del vigente C.C.N.L. della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001,
è indetto avviso pubblico di mobilità interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente amministrativo
da assegnare alla unità operativa complessa “Gestione, Economico
Finanziaria”.
Le domande di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, pervenire entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale Concorsi ed Esami. Qualora detto
termine dovesse capitare in un giorno festivo, la scadenza è prorogata
al primo giorno non festivo successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso stesso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 45 del 20 luglio 2015.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla unità operativa “gestione risorse umane - concorsi e mobilità”
dell’Azienda Ospedaliera “S. Anna e San Sebastiano”, sita in Caserta
alla Via Tescione, Tel. 0823/232464.
15E03509
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
ingegnere.
In esecuzione della deliberazione n. 118 del 30 giugno 2015;
Visto l’art. 20 del vigente C.C.N.L. della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001,
è indetto avviso pubblico di mobilità interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente ingegnere;
Le domande di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, pervenire entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale Concorsi ed Esami. Qualora detto
termine dovesse capitare in un giorno festivo, la scadenza è prorogata
al primo giorno non festivo successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso stesso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 45 del 20 luglio 2015.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla unità operativa “gestione risorse umane - concorsi e mobilità”
dell’Azienda Ospedaliera “S. Anna e San Sebastiano”, sita in Caserta
alla Via Tescione, Tel. 0823/232464.

4a Serie speciale - n. 61

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia
accettazione e urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 694 del
22.07.2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1
posto di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera secondo lo schema allegato al bando e corredate dai documenti
prescritti o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa
vigente, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale - «Concorsi ed Esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U. della Regione
Piemonte n. 31 del 06.08.2015 e può essere consultato sul sito internet
dell’ASL TO4 all’indirizzo http: www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi dell’ASL
TO4 - Via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.

15E03510
15E03578

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B RESSANONE

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale quale direttore/direttrice del servizio di riabilitazione fisica.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale in qualità di direttore/direttrice per la seguente struttura
complessa, ai sensi degli artt. 46 e 48, L.P. 5 marzo 2001, n. 7, con
succ. modif. ed integr.: Dirigente sanitario/A-Medico-Direttore/Direttrice del servizio di riabilitazione fisica presso il comprensorio sanitario
di Bressanone.
Alla selezione possono partecipare gli aspiranti appartenenti a tutti
i tre gruppi linguistici (tedesco/italiano/ladino). Viene garantita pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 23 aprile 1998, n. 12, i concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza
della lingua italiana e tedesca riferito al diploma di laurea.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando della selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 29/IV del 20 luglio 2015.
Il relativo bando, il prestampato della domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Comprensorio sanitario di
Bressanone www.asdaa.it/it/offerte-di-lavoro.asp o possono essere
richiesti all’Ufficio assunzioni e stato giuridico del C.S. di Bressanone,
via Dante 51, 39042 Bressanone; (tel. 0472 812 044).
Si rammenta che i Suoi dati personali vengono utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali previsti dalla legge e trattati nel pieno
rispetto stabilito dalla legge 196/2003 sulla privacy.
15E03488

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 DI ASOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore socio-sanitario - categoria B - livello
economico B super/Bs.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 di Asolo (TV) in accordo con l’Azienda
U.L.SS. n. 2 di Feltre a due posti di Operatore Socio-Sanitario cat. B
livello economico «B super/Bs».
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 24 luglio 2015.
Per partecipare al concorso è necessario obbligatoriamente effettuare l’iscrizione on line nel sito: www.ulssasolo.iscrizioneconcorsi.it
l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prova preselettiva ricevuta dell’avvenuto versamento della “tassa” concorso, non rimborsabile, pari a Euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a U.L.SS. n. 8 Asolo - Riscossione Diritti e Proventi - Servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando
come causale del versamento: concorso Operatore Socio-Sanitario 2015.
Per informazioni e per ricevere copia del bando di concorso, rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Risorse Umane
di Asolo (telefono 0423/526118) e all’Ufficio Concorsi di Feltre
(0439/883586-863693).
Il bando è consultatile anche nei siti internet delle Aziende U.L.SS.:
www.ulssasolo.ven.it e www.ulssfeltre.veneto.it
15E03260
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 di Asolo (TV) in accordo con
l’Azienda U.L.SS. n. 2 di Feltre a: n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 17 luglio 2015.
Per partecipare al concorso è necessario obbligatoriamente effettuare l’iscrizione on line nel sito: www.ulssasolo.iscrizioneconcorsi.it
l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prova preselettiva ricevuta dell’avvenuto versamento della “tassa” concorso, non rimborsabile, pari a Euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a U.L.SS. n. 8 Asolo - Riscossione Diritti e Proventi - Servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando
come causale del versamento: concorso Infermiere 2015.
Per informazioni e per ricevere copia del bando di concorso, rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Risorse Umane
di Asolo (telefono 0423/526118) e all’Ufficio Concorsi di Feltre
(0439/883586-883693).
Il bando è consultabile anche nei siti internet delle Aziende
U.L.SS.: www.ulssasolo.ven.it e www.ulssfeltre.veneto.it
15E03261

4a Serie speciale - n. 61

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di struttura
complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (quale direttore dell’U.O. pronto soccorso e medicina d’urgenza).
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 15-ter del D.Lgs. n. 502/92
e s.m.i., del D.P.R. 10.12.1997 n. 484, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
presso l’Azienda U.S.L. di Imola (BO) è indetta una procedura per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa.
Profilo professionale Medici.
Disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza quale
Direttore dell’UO Complessa «Pronto soccorso e medicina d’urgenza».
Il predetto avviso è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 5/08/2015.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Concorsi - Azienda
USL di Imola - Viale Amendola, 8 - 40026 Imola (Bologna) - Telefono 0542/604103/604256 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,30 alle ore 13).
Per acquisire copia del presente avviso i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiedere la spedizione via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica
concorsi@ausl.imola.bo.it
15E03540

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 9 TREVISO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 - PERUGIA

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direzione
di struttura complessa «U.O. di Chirurgia plastica del
P.O. Treviso» area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina chirurgia plastica e ricostruttiva.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista assistente di oftalmologia
(categoria D ), rivolto ai candidati dell’uno e dell’altro
sesso.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 10 luglio
2015, n. 705, è stato indetto un Avviso Pubblico per il conferimento
del seguente incarico di Direzione di Struttura Complessa «U.O. di
Chirurgia Plastica del P.O. Treviso» Area Chirurgica e delle Specialità
Chirurgiche.
Disciplina: Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di
Treviso, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, scade il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso pubblico - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati potranno
rivolgersi al Servizio Personale Dipendente - U.O. Concorsi - Sede
ex P.I.M.E. - Via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol - TV - tel. 0422323507/9 dalle ore 9 alle ore 12.
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 24 luglio 2015.
15E03487

È indetto presso questa Azienda un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Ortottista Assistente di Oftalmologia
(cat. D), rivolto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale “Concorsi ed
Esami”.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi, n. 28 del 14.07.2015
ed è disponibile sul sito internet dell’Azienda Usl Umbria 1 all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it - Albo Pretorio, alla voce Avvisi Concorsi
e Mobilità.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e la documentazione ad essa allegata, può essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 - Via Guerra 21 - 06127 Perugia in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’Ufficio Protocollo dell’Azienda o trasmessa tramite
posta PEC all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UO Risorse Umane Ufficio Procedure Concorsuali ed Assunzioni tel. 075 8509525 - 075
8509570.
15E03495
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - podologo (Categoria D ), rivolto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso.
È indetto presso questa Azienda un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Podologo (cat. D), rivolto ai candidati
dell’uno e dell’altro sesso.

4a Serie speciale - n. 61

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente biologo, area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di biochimica clinica, rivolto ai candidati dell’uno e dell’altro
sesso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UO Risorse Umane Ufficio Procedure Concorsuali ed Assunzioni tel. 075 8509525 - 075
8509570.

È indetto presso questa Azienda un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente
biologo, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di biochimica clinica, rivolto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami”.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi, n. 27 del 07.07.2015
ed è disponibile sul sito internet dell’Azienda Usl Umbria 1 all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it - Albo Pretorio, alla voce Avvisi Concorsi
e Mobilità.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e la documentazione ad essa allegata, può essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 - Via Guerra 21 - 06127 Perugia in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’Ufficio Protocollo dell’Azienda o trasmessa tramite
posta PEC all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UO Risorse Umane Ufficio Procedure Concorsuali ed Assunzioni tel. 075 8509525 - 075
8509570.

15E03506

15E03507

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami”.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi, n. 28 del 14.07.2015
ed è disponibile sul sito internet dell’Azienda UsI Umbria 1 all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it - Albo Pretorio, alla voce Avvisi Concorsi
e Mobilità.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e la documentazione ad essa allegata, può essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 - Via Guerra 21 - 06127 Perugia in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’Ufficio Protocollo dell’Azienda o trasmessa tramite
posta PEC all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it

ALTRI ENTI
ARPA LAZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale
ruolo tecnico, dirigente ambientale, contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenza S.P.T.A. - da assegnare alle unità
tecniche destinate alla pianificazione e gestione dei monitoraggi per la valutazione dello stato ambientale e per la informazione ambientale.
ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 107 del 27 luglio 2015
ha bandito un «concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di qualifica dirigenziale: ruolo
tecnico - dirigente ambientale - CCNL dirigenza S.P.T.A. - da assegnare alle unità tecniche destinate alla pianificazione e gestione dei monitoraggi
per la valutazione dello stato ambientale e per la informazione ambientale».
Il testo integrale del bando è pubblicato su sito istituzionale www.arpalazio.gov.it, sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso».
15E03424

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale
ruolo tecnico, dirigente ambientale, contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenza S.P.T.A. - da assegnare alle unità
tecniche destinate alla gestione delle attività di controllo degli impatti ambientali delle attività civili e industriali.
ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 106 del 27 luglio
2015 ha bandito un «concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di qualifica dirigenziale:
ruolo tecnico - dirigente ambientale - CCNL dirigenza S.P.T.A. - da assegnare alle unità tecniche destinate alla gestione delle attività di controllo
degli impatti ambientali delle attività civili e industriali».
Il testo integrale del bando è pubblicato su sito istituzionale www.arpalazio.gov.it, sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso».
15E03425
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale
«ruolo tecnico», dirigente ambientale, chimico, contratto collettivo nazionale di lavoro Dirigenza sanitaria professionale
tecnica ed amministrativa del servizio sanitario.
ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 105 del 27 luglio
2015 ha bandito un «concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di qualifica dirigenziale:
“Ruolo tecnico” - Dirigente ambientale - chimico - CCNL Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario».
Il testo integrale del bando è pubblicato su sito istituzionale www.arpalazio.gov.it, sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso».
15E03426

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’incarico a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo
professionale (Categoria D ) contratto sanità, presso l’Istituto di cura «S. Margherita» amministrato dall’ Azienda di
servizi alla persona istituzioni assistenziali riunite di Pavia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’incarico a tempo indeterminato di n. 1 posto di “Collaboratore Amministrativo Professionale” (Cat. D) Contratto Sanità, presso l’Istituto di Cura “S. Margherita” amministrato dall’A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul BURL/Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 31 del 29.07.2015 ed è consultabile
sul sito internet www.asppavia.it.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale - Via Emilia n. 12 - Pavia - tel. 0382/381268.
15E03511

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
DEL MONREGALESE
Selezione pubblica, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
di un dirigente al quale affidare l’incarico di direttore socio assistenziale.
È indetta pubblica selezione per il conferimento ex articolo 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dell’incarico dirigenziale di Direttore Socio
Assistenziale del C.S.S.M. a tempo pieno e determinato, a cui si applicare il C.C.N.L. del personale Dirigente del comparto Regioni e Autonomie
Locali ( Area II).
I requisiti necessari per l’ammissione alla procedura di pubblica selezione e le modalità di partecipazione sono dettagliatamente indicati nel
Bando pubblicato all’Albo Pretorio on line del C.S.S.M, all’indirizzo www.cssm-mondovi.it
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del Bando di pubblica selezione, con relativo schema di domanda, sono reperibili sul sito internet istituzionale del C.S.S.M,
all’indirizzo www.cssm-mondovi.it nella Sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
15E03517

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

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

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-410800150811*

