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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
Bando di mobilità rivolto ai dipendenti di Area III in servizio a tempo indeterminato
presso le province in vari profili professionali.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’art. 1, comma 425 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 e dell’art. 16, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto
2015, sarà pubblicato, in data 30 ottobre 2015, sul sito istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo www.beniculturali.it «Amministrazione trasparente - Sottocategoria Bandi di concorso» il bando di mobilità rivolto ai dipendenti di Area III in servizio a tempo
indeterminato presso le province dei seguenti profili professionali: funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell’arte
e funzionario archeologo nonché al personale del comparto scuola comandato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
15E05038

MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale concernente l’approvazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 40 allievi al primo anno del 197° corso dell’ Accademia Militare per la formazione
di base degli Ufficiali dell’ Arma dei Carabinieri per l’anno accademico 2015-2016, indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 337 del 24 dicembre 2014.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 29 del 20 ottobre 2015, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 219/1D del 12 ottobre
2015, concernente l’approvazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 40 allievi al primo anno del 197° corso
dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri per l’anno accademico 2015-2016, indetto, tra gli
altri, con Decreto Interdirigenziale n. 337 del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 2 del 9 gennaio 2015.
15E05000

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 141 allievi al primo anno del 197° corso dell’Accademia Militare dell’Esercito per
l’anno accademico 2015-2016, indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 337 del 24 dicembre 2014.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 28 del 10 ottobre 2015, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 212/1D del 2 ottobre
2015, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 141 allievi al primo anno del 197° corso
dell’Accademia Militare per l’anno accademico 2015-2016, indetto, tra gli altri, con Decreto Interdirigenziale n. 337 del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 2 del 9 gennaio 2015.
15E05001

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale
con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede di Milano - bando di selezione n. IFN/MI 07-2015.
Si avvisa che l’Istituto IFN Sede Milano del CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di n. 1 (una) unità di personale con profilo professionale di Ricercatore livello III presso CNR - Istituto
di Fotonica e Nanotecnologie, Sede di Milano.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A al bando, dovrà essere inviata all’Istituto
di Fotonica e Nanotecnologie del CNR, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato nel bando stesso, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
15E05002
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per
studi e ricerche nel campo delle neuroscienze, da usufruirsi presso la sede di Pisa.
Si avvisa che L’Istituto di Neuroscienze del CNR ha indetto una
pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo delle Neuroscienze per la seguente tematica di ricerca: «Trapianto di progenitori neurali nella corteccia visiva: connettività, plasticità ed integrazione funzionale delle cellule trapiantate», da usufruirsi
presso la sede Pisa dell’Istituto di Neuroscienze, via Giuseppe Moruzzi,
1 - 56124 Pisa.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.000.
BS.02/2015 e indirizzata al CNR Istituto di Neuroscienze, via Giuseppe
Moruzzi 1 - 56124 Pisa, dovrà essere inviata tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito Internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).

Si avvisa che l’Istituto per l’Energetica e le Interfasi del CNR ha
indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Padova di via Marzolo, 1.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IENI/07/2015/PD
dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto per l’Energetica e le Interfasi all’indirizzo: protocollo.
ieni@pec.cnr.it entro quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per l’Energetica e le
Interfasi, Corso Stati Uniti, 4 - 35127 Padova ed è altresì disponibile sul
sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
15E04970

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE
DELLE PIANTE DI

TORINO

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso Sede secondaria di Bari.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI TECNOLOGIE INDUSTRIALI E AUTOMAZIONE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore, III
livello, presso la sede di Lecco - bando n. ITIA 08-2015
art. 23 MI.
Si avvisa che l’Istituto ITIA del CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con
profilo professionale di ricercatore, III livello - Lecco.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
15E05040

PER L ’ ENERGETICA E LE INTERFASI

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede di Padova.

15E05014

I STITUTO
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Si avvisa che l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante
del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 Borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso Sede Secondaria di Bari in Via Amendola
122/D - 70126 Bari (BA).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del Bando IPSP
BS02 2015 BA, dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per la Protezione Sostenibile delle
Piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro il 25/11/2015.
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la Protezione
Sostenibile delle Piante, http://www.ipsp.cnr.it, ed è altresì disponibile
sul sito internet all’indirizzo http://www.urp.cnr.it link formazione.
15E04971

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, riservato ai dipendenti OGS per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e parziale (83,33%) di un collaboratore di amministrazione VII livello professionale.
L’OGS (Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale) di Borgo Grotta Gigante, Sgonico (Trieste) indice un concorso, per
titoli e colloquio, a n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale (83,33%)
di collaboratore di amministrazione – VII livello professionale riservato esclusivamente ai dipendenti dell’OGS in servizio nel medesimo
profilo alla data di emanazione del presente bando e che alla data del
30 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di
servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel
profilo richiesto.
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Requisiti di ammissione:
1) diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale; sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un titolo
di studio all’estero dichiarato «equivalente» dalle competenti autorità
scolastiche italiane o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 38 decreto legislativo n. 165/2001). È cura del candidato dimostrare l’«equivalenza»
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca ovvero
della dichiarazione di aver presentato apposita richiesta e che sono in
corso le relative procedure; la suddetta «equivalenza» dovrà in ogni
caso essere presentata entro e non oltre l’ultima riunione della commissione esaminatrice del concorso;
2) documentata esperienza professionale almeno triennale
nell’attività di gestione amministrativa/contabile degli Enti pubblici di
ricerca;
3) cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione europea;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso (in caso contrario, indicare le condanne riportate e i
procedimenti penali pendenti, precisando gli estremi del provvedimento
di condanna e l’autorità che lo ha emesso, anche in caso di amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale). La dichiarazione va resa anche
se non si hanno condanne da dichiarare o procedimenti penali in corso;
6) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
pubblico per persistente insufficiente rendimento, ovvero non esser
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stato dichiarato decaduto da un impiego statale per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 ovvero, non essere stato licenziato
per motivi disciplinari e non essere stato interdetto dai pubblici uffici in
base a sentenza passata in giudicato;
7) idoneità fisica a svolgere l’attività prevista per il posto a
concorso. L’OGS ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori di concorso;
8) conoscenza della lingua inglese e dei principali applicativi
informatici (da valutarsi in sede di prova orale);
9) conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con indicazione delle modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda è disponibile
sul sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it (http://www.ogs.trieste.it/it/jobopportunities) e presso l’OGS (Istituto nazionale di oceanografia e di
geofisica sperimentale) - Borgo Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico
(Trieste) - tel. 040-21401 (da lunedì a venerdì 9,00 - 15,00).
15E05039

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica - per il settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m.,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 01/A4
- Fisica matematica - per il settore scientifico disciplinare MAT/07 –
Fisica matematica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Matematica - MAT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale - per il settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – settore concorsuale 03/C2 – Chimica
industriale – per il settore scientifico disciplinare CHIM/04 - Chimica
industriale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
15E04944

oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
15E04945
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari - per il settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – settore concorsuale 12/E3 – Diritto
dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari - per il settore
scientifico disciplinare IUS/05 – Diritto dell’economia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia - SDE.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
15E04946

POLITECNICO DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione
alla Scuola di specializzazione in beni architettonici e del
paesaggio, afferente al Dipartimento ICAR del Politecnico
di Bari - anno accademico 2015/2016.

IL RETTORE
Visto il R.D. 1592/33 recante il Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 contenente le «Modifiche
al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
Atenei approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509»;
Visto lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 128
del 19 aprile 2013;
Visto il D.P.R. 162/82 e successive modifiche ed integrazione
relative al riordino delle Scuole di Specializzazione ed in particolare
l’art. 13 che prevede, tra l’altro, che «Per l’ammissione alle scuole di
specializzazione è richiesto il superamento di un esame consistente in
una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in
misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione
della commissione, dei titoli di cui al penultimo comma del presente
articolo»;
Visto il D.I. 31.01.2006, pubblicato un G.U. n. 147 del 15.06.2006,
relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari
emanato con Decreto Rettorale n. 128 del 19 aprile 2012, e successive
integrazioni;
Visto il Regolamento della Scuola di Specializzazione in
«Beni Architettonici e del Paesaggio», emanato con D.R. n. 404
dell’11.10.2013;
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Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.7.2002,
30.03.2004, nonché il D.R. n. 2145 del 24.06.2011, Manifesto degli
Studi, con i quali sono stati fissati gli importi delle tasse e contributi
per la frequenza delle scuole di specializzazione per l’a.a. 2011/2012;
Vista la delibera del Senato Accademico, seduta del 25 gennaio
2013 con cui è stata approvata l’istituzione della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari,
afferente al Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR);
Visto il Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, seduta del 20 maggio 2015, in cui
è stata approvata l’offerta formativa della predetta Scuola di Specializzazione in «Beni Architettonici e del Paesaggio» per l’A.A. 2015/2016;
Vista la delibera del 22.09.2015, in cui il Senato Accademico ha
ritenuto di richiedere al MIUR un parere in ordine all’impatto dell’offerta didattica della predetta Scuola di Specializzazione sul D.I.D. di
Ateneo;
Vista altresì, la delibera del 22.09.2015, in cui il Consiglio di
Amministrazione, nelle more di acquisire il predetto parere del MIUR,
ha disposto l’attivazione della predetta Scuola di Specializzazione in
«Beni Architettonici e del Paesaggio» afferente al DICAR, per l’.A.A.
2015/2016;
Tenuto conto che l’art. 3 del «Regolamento della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio» del Politecnico
di Bari, prevede dei punteggi da attribuire alle prove di selezione confliggenti con le disposizioni di cui all’art. 13 del DPR 162/82 e s.m.i.
e pertanto, nelle more della relativa modifica, si intende disapplicato;
Ravvisata, pertanto, nelle more di acquisire il predetto parere
ministeriale, l’urgenza di emanare, per l’anno accademico 2015/2016,
il Bando relativo al concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, afferente al Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari A.A.2015/2016, anche al fine di
allineare in ambito nazionale la decorrenza della predetta Scuola con le
altre Scuole di Specializzazione;
Decreta:
di emanare, per l’anno accademico 2015/2016, il Bando, allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, relativo al concorso
per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in «Beni Architettonici e del Paesaggio», afferente al Dipartimento di Scienze dell’ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari;
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Senato
Accademico nella prima seduta utile.
Bari, 20 ottobre 2015
Il Rettore: DI SCIASCIO

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLA «SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO», AFFERENTE AL DIPARTIMENTO
ICAR DEL POLITECNICO DI BARI - ANNO ACCADEMICO 2015/2016

Art. 1.

Indizione e oggetto del bando
È indetto, per l’anno accademico 2015/2016, il concorso pubblico,
per titoli ed esami, aperto a cittadini italiani e stranieri, per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, afferente al Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari - A.A.
2015/2016.
Il numero massimo degli specializzandi ammessi al primo anno
del corso è pari a 25.
La durata del corso è di 2 anni accademici e prevede l’acquisizione
complessiva di 120 CFU.
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Art. 2.

Finalità della Scuola di Specializzazione
La Scuola si propone l’obiettivo di formare specialisti con uno
specifico alto profilo professionale nel settore dello studio, della tutela,
del restauro, della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale
architettonico e paesaggistico, inteso nel suo senso più lato.
La Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari si articola in due curricula in base alle specificità di conoscenze disciplinari che connotano il Dipartimento ICAR:
a. Curriculum in Storia e restauro dell’architettura antica;
b. Curriculum in Restauro dell’architettura di pietra.
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italiane, secondo le norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane (nota del MIUR
prot. 602 del 18 maggio 2011).
Ai fini della valutazione, tutti i titoli richiesti dal presente bando
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all’accertamento
dei requisiti prescritti che il Politecnico di Bari può effettuare in qualunque momento ed anche successivamente all’avvio dei corsi, ai sensi
dell’art. 43 del T.U. n. 445/2000. Può essere disposta l’esclusione in
qualsiasi momento con provvedimento motivato.
Art. 4.

Art. 3.

Modalità di partecipazione e termini di scadenza

Requisiti per l’ammissione
L’ammissione alla Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” è riservata a coloro che sono in possesso delle
seguenti lauree:
Laurea Vecchio Ordinamento in
Architettura
Laurea Specialistica o Magistrale in
Architettura e Ingegneria Edile (classe S/4)
Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (classe LM-4)
Possono, inoltre, essere ammessi, previa valutazione, da parte della
Scuola, dei curricula personali per individuare eventuali debiti formativi, coloro che sono in possesso della laurea di II livello in:
Archeologia (classe 2/S) (classe LM-2);
Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (classe
10/S) (classe LM-10);
Conservazione e Restauro del Patrimonio storico-artistico
(classe 12/S);
Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LM-11);
Storia dell’Arte (classe 95/S) (classe LM-89).
Sono altresì ammessi al concorso per l’ammissione alla Scuola
i laureati in possesso di titoli del precedente ordinamento equiparati
a quelli del nuovo ordinamento indicati come requisito di accesso
secondo quanto stabilito dalla tabella di equiparazione emanata con D.I.
5 maggio 2004, ferme restando le specifiche curriculari sopra richieste
e i cittadini italiani e stranieri con titolo di studio conseguito presso
Università straniere (ovvero II Level Degree: Master’s Degree, Master
of Science/Art, other.)
I candidati già in possesso dell’equipollenza del titolo rilasciata
da un’Università italiana devono allegare alla domanda di ammissione
al concorso la relativa autocertificazione (con indicazione estremi del
provvedimento, etc).
L’idoneità del titolo estero che, invece, non sia già stato dichiarato
equipollente alla laurea, viene accertata dal Consiglio della Scuola, nel
rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di
riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
Ai fini di tale riconoscimento, i candidati dovranno allegare alla
domanda online ogni documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio
di idoneità.
In particolare, i candidati Extra UE o con laurea extra UE devono
allegare alla domanda di partecipazione online i seguenti documenti
redatti dall’Università che li ha emessi:
Certificato di laurea con relativa votazione;
Certificato degli esami di profitto sostenuti durante il percorso
universitario con relativa votazione;
Ogni altro documento ritenuto utile ai fini della dichiarazione di
idoneità (Diploma Supplement, dichiarazione di valore in loco).
Detti documenti dovranno essere tradotti in italiano o in inglese
e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari

La presentazione della domanda di ammissione alla Scuola di
Specializzazione, potrà avvenire unicamente attraverso la procedura
informatica, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente Bando di Concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami», entro le ore 24.00
(ora italiana) dell’ultimo giorno, utilizzando esclusivamente l’apposita
procedura disponibile sul sito web di ateneo, www.poliba.it, percorso:
Didattica e studenti - Portale degli studenti ESSE3.
Tutte le comunicazioni relative al presente concorso avverranno da
parte del Politecnico di Bari tramite e-mail, all’indirizzo e-mail indicato
dal candidato nella predetta procedura informatica.
Eventuali domande presentate con modalità diverse non saranno
prese in considerazione.
È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione
della procedura informatica. I candidati sono invitati a completare la
domanda di partecipazione ai concorsi con congruo anticipo rispetto
alla data di scadenza.
L’accesso alla procedura online è subordinato alla registrazione al
sistema ESSE3. Pertanto, i candidati, se non ancora registrati presso il
Politecnico di Bari, devono selezionare la voce di menù Registrazione e
inserire i dati anagrafici richiesti; possono quindi, selezionando la voce
di menù Login e inserendo le credenziali ricevute dal sistema, accedere
alla propria Area riservata e inserire la domanda.
I candidati che siano già registrati presso il Politecnico di Bari
devono invece selezionare direttamente la voce di menù Login e accedere all’Area Riservata utilizzando le credenziali di cui sono già in
possesso. Si invitano i candidati ad aggiornare i dati già presenti in
anagrafica, selezionando la voce Home, in particolare l’indirizzo di
posta elettronica cui saranno recapitate tutte le comunicazioni relative
al concorso.
A questo punto i candidati devono scegliere nel menù a sinistra la
voce di menù Segreteria, poi, sempre nello stesso menù, Test di Ammissione, quindi il concorso di proprio interesse.
Durante la compilazione della domanda i candidati dovranno:
scegliere la lingua (italiana o inglese) con cui si intendono sostenere le prove, inserire i propri dati di studio e seguire le istruzioni previste dal sistema.
allegare, tramite upload, i documenti, le autocertificazioni
secondo i modelli predisposti dall’Ateneo e disponibili sul sito di Ateneo www.poliba.it al percorso Didattica e Studenti/Offerta formativa/
Specializzazione, i titoli previsti nella scheda di concorso e il documento di riconoscimento.
I titoli e i documenti devono essere allegati in formato elettronico
PDF di dimensione non superiore a 5 MB ciascuno. La denominazione
del file deve possibilmente riportare il cognome del candidato e la tipologia del titolo (es. rossi_curriculumvitae).
Nella domanda di ammissione online al concorso i candidati con
disabilità (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e integrata dalla
legge 28 gennaio 1999 n. 17) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento - DSA (ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170) devono
altresì produrre esplicita richiesta riguardo all’ausilio necessario, nonché all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della
prova di esame.
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Si precisa che ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ.
modificazioni ai cittadini italiani e comunitari è richiesta esclusivamente la presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione per
i seguenti stati e fatti attestati da Pubbliche Amministrazioni:
a) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
b) appartenenza a ordini professionali;
c) titolo di studio, esami sostenuti;
d) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
Il candidato deve allegare, in upload, alla domanda online:
Curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto e datato
secondo il Modello 1 predisposto dall’Ateneo, disponibile sul sito al
percorso: Didattica e Studenti/Offerta formativa/Specializzazione;
Valido documento di riconoscimento, in corso di validità e
sottoscritto;
Titoli di laurea triennale e specialistica/magistrale (o quinquennale) posseduti, specificando i voti di laurea e l’elenco degli
esami sostenuti nei due corsi di studio (o in quello quinquennale) e
la relativa votazione, utilizzando il Modello 2 predisposto dall’Ateneo
disponibile sul sito al percorso: Didattica e Studenti/Offerta formativa/
Specializzazione.
Dichiarazione sostitutiva degli eventuali titoli in possesso, indicati nel curriculum tra quelli riportati sub lett. a) c) d) ed e) del successivo art. 6 ed utili alla relativa valutazione, datata e sottoscritta, secondo
il Modello 3 predisposto dall’Ateneo disponibile sul sito al percorso:
Didattica e Studenti/Offerta formativa/Specializzazione, resa ai sensi
degli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 445/2000 (i candidati,
ai sensi dell’art. 15 della Legge di Stabilità n. 183/2011 non possono
presentare certificati e atti di notorietà rilasciati da pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici servizi relativi ai titoli in possesso
ai fini della valutazione. I predetti certificati dovranno essere sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).
Tesi di Laurea magistrale/specialistica;
Eventuali pubblicazioni scientifiche (anche per estratto) relative
all’attività svolta e riportate nel curriculum.
Eventuali certificazioni di lingua (si veda successivo art. 6, III
cpv.)
Tale documentazione dovrà essere in italiano o in inglese, ovvero
tradotta in italiano o in inglese a cura e sotto la responsabilità del
candidato.
La domanda online si intende correttamente conclusa solo quando,
al termine della procedura, il candidato potrà stampare il pdf della
domanda di ammissione generato dal sistema informatico.
Dopo la conferma dei dati e quindi l’inoltro telematico, non sarà
più possibile modificare la domanda; sarà invece consentito aggiungere,
eliminare sostituire o modificare i documenti allegati purché entro la
scadenza del bando. Dopo tale scadenza non saranno ammesse integrazioni alla documentazione.
La verifica della validità delle domande, ivi compresa la completezza e regolarità delle autocertificazioni rese, sarà effettuata dall’Amministrazione dopo la scadenza del bando. In caso di invalidità, incompletezza o irregolarità della domanda o della documentazione presentata,
il candidato sarà escluso dal concorso, con comunicazione all’indirizzo
e-mail indicato dal candidato nella domanda di ammissione.
Non saranno ritenute valide le domande incomplete o prive dei
titoli obbligatori richiesti dal presente bando.
Nel caso di pubblicazioni voluminose che eccedano i MB consentiti o non disponibili in formato elettronico, il candidato potrà presentarle separatamente, in formato cartaceo o su supporto informatico (CD
o DVD-ROM) corredate da un elenco, entro le ore 14.00 della data di
scadenza prevista per la presentazione delle domande di ammissione,
mediante invio di apposito plico.
In tale ipotesi, la presentazione in modalità cartacea (per le pubblicazioni non disponibili in formato elettronico) o su supporto informatico, potrà avvenire con invio di plico, idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo di servizio postale, corriere
privato o agenzia di recapito, al seguente indirizzo: Magnifico Rettore
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del Politecnico di Bari - Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali - Ufficio Protocollo - Via Amendola 126/B, 70126 Bari.
Sul plico dovranno essere riportati, il nome e il cognome del candidato e la dicitura:
«Concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in
«Beni Architettonici e del Paesaggio A.A. 2015-2016».
Il recapito in tempo utile del plico con le pubblicazioni, mediante
servizio postale, corriere privato, agenzia di recapito, presso l’Ateno è
ad esclusivo rischio del candidato.
Art. 5.
Data e sede di svolgimento della prova
Nei giorni successivi la data scadenza del bando, saranno pubblicate sul sito di Ateneo www.poliba.it, e precisamente sull’albo Pretorio
on-line del Politecnico di Bari (percorso: Bandi e Concorsi/Albo Ufficiale on-line), nella apposita sezione della Scuola di Specializzazione,
al percorso:
http://www.poliba.it/it/didatticaestudenti/offertaformativa, sul
sito della Scuola di Specializzazione (www.specializzazionepoliba.it),
nonché sul sito del Dipartimento (DICAR) ove la scuola afferisce, le
date delle prove di selezioni con l’indicazione dell’ora e del luogo di
svolgimento delle stesse.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale personale a tutti
i candidati interessati, esonerando il Politecnico di Bari dall’invio di
qualsiasi comunicazione.
Art. 6.
Valutazione dei titoli e prove di esame
Il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio è per titoli ed esami.
Sono ammessi a frequentare la Scuola i candidati che, in relazione
al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio di merito complessivo
riportato. In caso di parità di punteggio si darà precedenza al candidato
più giovane di età.
L’accesso alla prova di ingresso è subordinato alla presentazione
di una attestazione relativa alla conoscenza di una lingua straniera tra
le seguenti: inglese, francese, tedesco, greco moderno; in alternativa è
previsto il superamento di una prova orale che consenta di verificare la
conoscenza di una tra le lingue straniere ammesse.
Ai fini della formulazione della graduatoria di merito, la Commissione giudicatrice ha a disposizione per ciascun candidato 100 punti, dei
quali 30 per la valutazione dei titoli, 35 per la valutazione della prova
scritta e 35 per la valutazione della prova orale.
La prova di accesso consiste in:
una prova scritta su un tema attinente la storia dell’architettura
antica o del restauro architettonico.
una prova orale sulle principali tematiche inerenti i due curricula
attivati dalla scuola.
La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova scritta e
sarà resa pubblica prima della correzione della stessa, secondo criteri
predeterminati di seguito riportati:
a) tesi di laurea in disciplina inerenti tematiche storico-archeologiche o di restauro: da 0 fino a 8 punti;
b) voto di laurea: 3 per un punteggio da 105 a 109; 5 per i pieni
voti assoluti; 7 per i pieni voti assoluti con lode;
c) pubblicazioni scientifiche in materie considerate, dalla commissione giudicatrice, attinenti alla specializzazione: da 0 fino a 20
punti;
d) partecipazioni a missioni archeologiche di scavo, rilievo e
studio di monumenti: da 0 fino a 15 punti;
e) altri titoli considerati, dalla commissione giudicatrice, attinenti alla specializzazione (documentate esperienze di restauro, di catalogazione dei beni culturali; attestati di frequenza a corsi di perfezionamento o master affini, conoscenza attestata di ulteriori lingue straniere
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oltre quelle prevista nei requisiti di accesso al concorso, etc.): da 0 fino
a 10 punti.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto alla
prova scritta almeno 21 punti su 35.
Sono idonei i candidati che ottengono alla prova orale almeno 21
punti su 35.
La graduatoria definitiva sarà stilata in base alla somma dei punteggi singolarmente ottenuti nella valutazione dei titoli e nelle rispettive
prove scritta ed orale.
L’assenza del candidato ad una delle prove sarà considerata come
rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova muniti del medesimo documento di riconoscimento che è stato inserito nella domanda
di ammissione on-line.
Durante lo svolgimento delle prove, i candidati, a pena di esclusione, devono utilizzare esclusivamente una penna ad inchiostro nero,
non potranno tenere borse o zaini, né potranno utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né
apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari,
né potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i membri della commissione esaminatrice.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti è
escluso dal concorso con disposizione immediata della Commissione.
La mancata esclusione all’atto della prova non preclude che la stessa
possa essere disposta in un momento successivo alla prova stessa. La
commissione esaminatrice cura l’osservanza delle disposizioni suindicate ed ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari.
Art. 7.
Commissione esaminatrice

A seguito di eventuali finanziamenti ottenuti da Enti Pubblici e
Privati, potrebbero essere attribuite borse di studio da destinarsi agli
specializzandi ammessi alla Scuola, secondo l’ordine di merito di cui
alla graduatoria del decreto di approvazione atti e sino alla concorrenza
delle somme stanziate.
Art. 9.
Tasse e contributi
Le tasse e i contributi per l’iscrizione alla Scuola sono fissati in
€ 1500,00 annui.
Tutti gli specializzandi sono altresì tenuti al versamento annuale
del bollo, di importo pari a 16,00 euro, e della tassa regionale per il
diritto allo studio (ADISU/Politecnico), di importo pari a 160 euro.
L’importo complessivo dovuto per tasse e contributi d’iscrizione di
ciascun anno dovrà essere pagato in due rate semestrali: la prima all’atto
dell’iscrizione, la seconda entro il 30 giugno successivo.
Art. 10.
Modalità di rinuncia a seguito dell’immatricolazione
Gli specializzandi che, dopo aver effettuato l’immatricolazione,
decidessero di interrompere gli studi presso la Scuola devono recarsi
presso il l’Ufficio Post-Lauream e presentare una dichiarazione scritta,
in carta da bollo oppure in carta resa legale mediante apposizione di
marca da bollo da € 16,00, indirizzata al Rettore. La rinuncia può essere
effettuata in qualsiasi momento.
Gli specializzandi che rinunciano a proseguire gli studi non hanno
diritto al rimborso delle tasse e dei contributi già pagati.

La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto Rettorale
dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda, è costituita da cinque professori di ruolo, e relativi supplenti, su designazione
del Consiglio della Scuola.
Art. 8.
Pubblicazione dei risultati e adempimenti per l’immatricolazione
Dopo lo svolgimento del concorso, espletate tutte le formalità, la
graduatoria ufficiale (D.R. Approvazione Atti) sarà pubblicata sull’Albo
Ufficiale on-line del Politecnico di Bari (www.poliba.it/Bandi e Concorsi/ Albo Ufficiale on- line) nonché nella apposita sezione della
Scuola di Specializzazione, al percorso:
http://www.poliba.it/it/didatticaestudenti/offertaformativa e avrà
valore di notifica ufficiale.
I candidati ammessi alla Scuola devono far pervenire al Magnifico Rettore del Politecnico di Bari - Ufficio Post-Lauream: domanda
di immatricolazione alla Scuola di Specializzazione, unitamente alla
documentazione prescritta, seguendo le istruzioni che verranno fornite,
subito dopo la pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1, e
pubblicate nella apposita sezione della Scuola di Specializzazione, al
percorso:
http://www.poliba.it/it/didatticaestudenti/offertaformativa, con
valore di notifica ufficiale.
Accertata la regolarità della documentazione ed effettuate le necessarie verifiche, l’Ateneo provvederà a pre-immatricolare i candidati
vincitori del concorso, su piattaforma informatica in ambiente ESSE3,
dandone comunicazione agli stessi, e la pre-immatricolazione consentirà l’accesso al corso.
Il perfezionamento della immatricolazione sarà effettuato dagli
uffici preposti dopo il pagamento - nei tempi prescritti - delle tasse,
del bollo e dei contributi di cui al successivo art. 9, mediante utilizzo degli appositi MAV generati dal sistema e visionabili/stampabili
dagli interessati nell’Area personale su sistema ESSE3 (Selezionando
Voce: SEGRETERIA/PAGAMENTI) successivamente all’avvenuta
pre-immatricolazione.
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Art. 11.
Divieto di contemporanea iscrizione
La frequenza della Scuola di Specializzazione è incompatibile con
la partecipazione ad altri corsi di studio di qualsivoglia ordine e grado.
La frequenza di altri corsi di studio, quali il corso di dottorato di
ricerca, comporta il congelamento della Scuola di Specializzazione per
la durata del corso relativo.
Art. 12.
Articolazione delle attività formative
La frequenza delle attività della Scuola è obbligatoria; lo specializzando è tenuto a seguire tutte le lezioni ed esercitazioni di ciascun
corso e delle attività previste. La verifica delle presenze dovrà attestare
una partecipazione annua non inferiore al 75% per ciascun corso di
insegnamento.
La verifica di profitto finale è diretta ad accertare l’adeguata preparazione degli specializzandi iscritti ai corsi di studio ai fini del conseguimento dei relativi crediti.
Per sostenere gli esami di profitto o altre forme di verifica al fine di
acquisire i crediti relativi lo specializzando deve aver ottenuto nel corso
di studio al quale è iscritto, le attestazioni di frequenza ed altresì essere
in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti.
La Scuola rende noto agli iscritti il calendario degli appelli di
esame all’inizio dell’attività didattica, prevedendo un appello al termine
di ognuno dei periodi didattici nei quali è articolato l’anno accademico.
La Commissione dell’esame finale è costituita dai docenti dei
corsi o, nel caso di corsi integrati, dai docenti responsabili dell’attività
formativa.
I risultati ottenuti in eventuali stages o tirocini saranno valutati dal
docente o dai docenti responsabili degli stessi stages.
Il voto è espresso in trentesimi.
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Coloro che non superano tutti gli esami fondamentali obbligatori
del proprio anno di corso non possono essere ammessi al successivo
anno di corso e debbono ripetere l’anno. Lo specializzando studente non
può iscriversi per più di due volte allo stesso anno di corso.
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Art. 15.

Responsabile del procedimento e persona di contatto
II Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Benegiamo,
in servizio presso il Settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico del
Politecnico di Bari (anna.benegiamo@poliba.it).

Art. 13.
Pubblicità degli atti del concorso
Il presente bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sull’Albo Ufficiale on line del Politecnico di
Bari (www.poliba.it/Bandi e Concorsi/ Albo Ufficiale on-line), sul sito
del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
al percorso: Ricerca/Dipartimenti, sotto l’apposita Sezione della Scuola
al percorso: Didattica e Studenti/Offerta Formativa/Specializzazione
nonché sul sito della Scuola di Specializzazione (www.specializzazionepoliba.it).
Tutti i successivi atti ad esso collegati saranno resi pubblici
mediante pubblicazione ufficiale all’Albo Ufficiale del Politecnico di
Bari, con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti per gli interessati .

Le persone di contatto sono la dott.ssa Rita Biancofiore (rita.biancofiore@poliba.it - Tel 0805963526), in servizio presso il Dipartimento
ICAR del Politecnico di Bari (tel. 0805963526) e il prof. Rocco, Direttore della Scuola di Specializzazione (cell. 3204316247) ai quali è possibile far riferimento telefonicamente per chiarimenti ed informazioni
in merito alla presente selezione dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00
alle 12:00.
Art. 16.
Norme finali e di salvaguardia

Art. 14.

I candidati che non avranno osservato le norme del presente bando
non potranno partecipare all’esame di ammissione e non avranno titolo
per l’iscrizione.

Informativa sulla privacy per gli studenti ai
sensi del decreto legislativo 196/2003
Il Politecnico di Bari garantisce che i dati personali degli studenti, acquisiti con l’immatricolazione e l’iscrizione o con successive
eventuali modifiche apposite di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dai citato
decreto legislativo e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali
di trasparenza, correttezza e riservatezza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
Il Rettore: DI SCIASCIO
15E05003

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3 lettera b) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 della legge 30.12.2010 n. 240 e del Regolamento di Ateneo sul reclutamento di ricercatori a
tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 240/2010 (emanato con 293 del 30.06.2014) si comunica che, con provvedimento d’urgenza del
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale del 20 ottobre 2015, è stata approvata l’indizione della procedura di selezione per
la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della legge 240 presso il medesimo Dipartimento nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
Scientifico-Disciplinare

Posti

Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Industriale

09/A2 Meccanica applicata
alle macchine

ING-IND/13 Meccanica applicata
alle macchine

1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università degli Studi
di Brescia, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in un unico pacco (contenente due plichi separati: in uno la domanda, curriculum e
titoli, e nell’altro le pubblicazioni) deve pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, o qualsiasi agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio di 30 giorni, dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale - Università degli Studi di Brescia, sito in Via Branze 38 - 25123 Brescia; è, altresì
facoltà dei candidati la consegna a mano dei plichi, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al medesimo Dipartimento che ne rilascerà
apposita ricevuta.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata, in alternativa alla raccomandata a/r, anche per via telematica, ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68, con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dimi@cert.unibs.it In questo caso la domanda e i
documenti devono essere sottoscritti dal candidato con propria firma digitale, oppure inviati in formato non modificabile (pdf o tiff) debitamente
sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento d’identità del candidato. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’Università (M.I.U.R.) e dell’Unione Europea, oppure potranno rivolgersi direttamente al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università degli studi di Brescia tel 030.3715943-558, Fax 030.3702448 e.mail: chiara.motta@unibs.it, isabella.dindri@
unibs.it.
15E05004
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3 lettera b) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del Regolamento di Ateneo sul reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 240/2010 (emanato con 293 del 30.06.2014) si comunica che, con provvedimento d’urgenza
del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale del 20 ottobre 2015, è stata approvata l’indizione della procedura di selezione
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della legge 240 presso il medesimo Dipartimento nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Posti

Dipartimento di ingegneria meccanica
e industriale

13/A4 Economia applicata

SECS-P/06 Economia applicata

1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università degli Studi
di Brescia, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in un unico pacco (contenente due plichi separati: in uno la domanda, curriculum e
titoli, e nell’altro le pubblicazioni) deve pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, o qualsiasi agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio di 30 giorni, dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale al Dipartimento di Ingegneria Meccanica - Industriale - Università degli Studi di Brescia, sito in Via Branze 38 - 25123 Brescia; é, altresì
facoltà dei candidati la consegna a mano dei plichi, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al medesimo Dipartimento che ne rilascerà
apposita ricevuta.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata, in alternativa alla raccomandata a/r, anche per via telematica, ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68, con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dimi@cert.unibs,it. In questo caso la domanda e i
documenti devono essere sottoscritti dal candidato con propria firma digitale. oppure inviati in formato non modificabile (pdf o tiff) debitamente
sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento d’identità del candidato. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’Istruzione e dell’Università (M.I.U.R.) e dell’Unione Europea, oppure potranno rivolgersi direttamente al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università degli studi di Bresc tel. 030.3715943-558, Fax 030.3702448 e.mail: chiara.motta@unibs.it, isabella.dindri@
unibs.it
15E05005

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura
selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24 comma 3 lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 09/G1 - Automatica e per il settore scientificodisciplinare ING-INF/04 - Automatica, presso la Scuola di
Scienze e Tecnologie.

IL RETTORE
Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Camerino;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le norme sull’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, sulle norme di accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro
presso le Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni e
integrazioni;

Visto l’art. 9 del Decreto-Legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito
con modificazioni nella Legge 21 giugno 1995 n. 236;
Visti i D.D.M.M. del 26 febbraio 1999, del 4 maggio 1999 e del
4 ottobre 2000, rispettivamente di individuazione, di rideterminazione e
di aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti
universitari;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e, in particolare, l’art. 13 comma 1;
Visto il D.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006, in materia di Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge
n. 246 del 28 novembre 2005;
Visto il D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006, in materia di regolamentazione del deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati
all’uso pubblico;
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di Ricercatori a
tempo determinato, e l’art. 29, recante norme transitorie;
Visto il D.M. 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i parametri, anche
in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati
destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010;
Tenuto conto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori e dal Codice Etico di condotta per l’assunzione dei Ricercatori;
Visto il D.M. 29 luglio 2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 203 dell’1° settembre 2011, in materia di determinazione dei settori concorsuali,
raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge
n. 240/2010, e successive modificazioni;
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Visto il D.R. n. 70 del 13 febbraio 2012, con il quale è stato emanato il «Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Camerino, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010»;
Visto il D.lgs. 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio
e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della Legge n. 240/2010;
Visto il D.M. 12 giugno 2012 n. 159 di rideterminazione dei settori
concorsuali, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 29 luglio 2011 n. 243;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 che dispone il «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni»;
Visto il D.R. n. 177 del 12 giugno 2013, con il quale è stato modificato il Regolamento d’Ateneo relativo alle assunzioni dei Ricercatori
a tempo determinato di tipologia a), ossia il D.R. n. 70 del 13 febbraio
2012;
Visto il Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli
Studi di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Vista la Convezione stipulata fra la Società Belumbury e l’Università degli Studi di Camerino;
Accertata la disponibilità finanziaria;
Visto il D.R. n. 160 del 17 agosto 2015, con il quale è stata bandita la procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto
di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
09/G1 (Automatica) e per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/04
(Automatica) presso la Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università
degli Studi di Camerino;
Visto l’avviso del bando, relativo alla suddetta procedura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale
- n. 66 del 28 agosto 2015;
Visto il Disposto d’urgenza n. 15/2015 del 7 ottobre 2015 con il
quale il Direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie ha individuato il
membro designato ed è stata proposta la lista di 10 nominativi di Professori Ordinari, come previsto dall’art. 3 del nuovo Regolamento per il
reclutamento dei Ricercatori universitari a tempo determinato lettera a)
(D.R. n. 177 del 12 giugno 2013) e dagli artt. 6 e 7 del bando;
Visto il verbale del 14 ottobre 2015, con il quale sono stati sorteggiati, nell’ambito della suddetta lista di nominativi, n. 2 Professori
Ordinari «membri effettivi» e n. 3 Professori Ordinari «membri supplenti» per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare
sopra indicati;
Decreta:
È costituita la Commissione giudicatrice per la valutazione relativa alla procedura di selezione pubblica per n. 1 posto di Ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il settore
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di scienze e tecnologie
Titolo del progetto di ricerca: «Progettazione di sistemi di controllo Fault-Tolerant basati su tecniche di ottimizzazione che richiedono modellizzazioni matematiche, simulazioni numeriche e sviluppo
di algoritmi».
Settore concorsuale: 09/G1 «Automatica»
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 «Automatica»
Prof. ssa Maria Letizia Corradini Prof. Ordinario presso la Scuola
di Scienze e Tecnologie - SSD ING-INF/04 - settore concorsuale 09/G1
- Università degli studi di Camerino (membro designato dalla Scuola)
Prof. Bruno Siciliano - Prof. Ordinario presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione - SSD INGINF/04 settore concorsuale 09/G1 Università degli studi di Napoli
«Federico II».
Prof.ssa Maria Domenica Di Benedetto - Prof. Ordinario presso il
Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’informazione e matematica SSD ING-INF/04 - settore concorsuale 09/G1 - Università degli studi
dell’Aquila.
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Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della Giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di trenta
giorni, previsto per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di
ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 15 ottobre 2015
Il Rettore: CORRADINI
15E04972

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura
selettiva per un posto di professore universitario di
seconda fascia, per il settore concorsuale 08/D1 - Progettazione Architettonica e per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento, presso
la Scuola di Architettura e Design.

IL RETTORE
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, contenente le norme delegate
per il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Visto l’art. 1 comma 1 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure per la
copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di Professori Ordinari,
Professori Associati e Ricercatori universitari, recando norme per il
reclutamento di tale personale;
Visto il D.P.R. 19 ottobre 1998 n. 390, poi successivamente modificato dal D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei Professori
universitari e dei Ricercatori di ruolo;
Visti i Decreti Ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il D.M. 4 ottobre 2000;
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, che prevede «Norme in
materia di organizzazione delle Università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario», in particolare l’art. 16 e l’art. 18
comma 4;
Visto il D.M. 2 maggio 2011 n. 236, che ha definito le tabelle di
corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere, di
cui all’art. 18 comma 1 lettera b) della Legge n. 240/2010;
Visto il D.M. 29 luglio 2011 n. 336, con il quale sono stati determinati i nuovi settori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge n. 240/2010;
Visto il D.lgs. 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio
e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della Legge n. 240/2010;
Visto il D.M. 12 giugno 2012 n. 159, con il quale sono stati poi
rideterminati i settori concorsuali;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 che dispone il «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni»;
Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 310 del
29 dicembre 2014, relativo alla disciplina della chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia, in attuazione dell’art. 18 della Legge
n. 240/2010, che ha modificato il precedente D.R. n. 57 del 30 gennaio
2012;
Visto il D.P.C.M. del 31 dicembre 2014, in particolare l’art. 1
che detta disposizioni in materia di assunzione di personale presso le
Università;
Visto il D.R. n. 157 del 3 agosto 2015, in base al quale è stata
bandita la procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della
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Legge n. 240/2010, per n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di
seconda fascia, per il settore concorsuale 08/D1 «Progettazione Architettonica» e per il settore scientifico-disciplinare ICAR/16 «Architettura
degli interni e allestimento», presso la Scuola di Architettura e Design,
il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4° serie speciale - n. 62 del 14 agosto 2015;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Architettura e
Design n. 57 del 23 settembre 2015, con la quale è stata designata la
Commissione giudicatrice per la suddetta procedura selettiva;
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Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni,
previsto per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.
Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 15 ottobre 2015
Il Rettore: CORRADINI
15E04973

Decreta:
È costituita la Commissione giudicatrice relativa alla procedura
selettiva per l’immissione in ruolo di un Professore universitario di
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge n. 240/2010,
per la Scuola, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di Architettura e Design
Settore concorsuale 08/D1 «Progettazione Architettonica»
Settore scientifico-disciplinare ICAR/16 «Architettura degli interni
e allestimento»
Prof. Francesco Garofalo - Prof. Ordinario presso il Dipartimento
di Architettura - ssd ICAR/14 - Università degli Studi di Chieti - Pescara;
Prof. Aldo Aymonino - Prof. Ordinario presso il Dipartimento di
Culture del progetto - ssd ICAR/14 Università degli Studi di IUAV di
Venezia
Prof. Piero Ostilio Rossi - Prof. Ordinario presso il Dipartimento
di Architettura e Progetto – ssd ICAR/14 - Università degli Studi «La
Sapienza» di Roma
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della Giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Indizione di tre procedure selettive per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli Studi di Foggia bandisce le
seguenti procedure selettive per la copertura dei seguenti posti:
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare AGR/16 «Microbiologia agraria» - Dipartimento di
scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente;
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare L-FIL -LET/10 «Letteratura italiana» - Dipartimento
di studi umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione;
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore
scientifico disciplinare MED/10 «Malattie dell’apparato respiratorio»
- Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
I relativi bandi sono consultabili al seguente indirizzo: www.unifg.it.
15E04997

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Indizione di due selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010.
Sono indette due selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

n. posti

RTD37B2015

Agraria

07/A1

AGR/01

1

RTD38B2015

Ingegneria chimica, dei materiali
e della produzione industriale

09/B1

ING-IND/16

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica,
a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di ciascun bando di selezione è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al
seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Le discussioni pubbliche dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché le prove orali, volte ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera, si svolgeranno il giorno 14 dicembre 2015 - fatto salvo eventuale rinvio - nel luogo e all’ora che saranno resi noti con avviso pubblicato all’Albo ufficiale on-line dell’Università - disponibile sul sito internet istituzionale dello stesso all’indirizzo http://www.unina.it/ateneo/alboufficiale - nonché alla pagina http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone, capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore, via
Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 - fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it; gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’ufficio: updr@pec.unina.it
15E05041
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Indizione di nove selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di undici ricercatori con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010.
Sono indette nove selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di undici ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice identificativo

Dipartimento

SC

SSD

n. posti

RTD10A2015

Fisica «Ettore Pancini»

02/A1

FIS/01

1

RTD11A2015

Ingegneria industriale

09/B1

ING-IND/16

1

RTD12A2015

Ingegneria industriale

09/A1

ING-IND/06

2

RTD13A2015

Medicina clinica e chirurgia

06/D2

MED/49

1

RTD14A2015

Sanità pubblica

06/A4

MED/08

1

RTD15A2015

Sanità pubblica

06/C1

MED/18

1

RTD16A2015

Sanità pubblica

06/M1

MED/42

1

RTD17A2015

Scienze chimiche

03/C2

CHIM/04

1

RTD18A2015

Scienze biomediche avanzate

06/D1

MED/11

2

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica,
a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di ciascun bando di selezione è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al
seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Le discussioni pubbliche dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché le prove orali, volte ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera, si svolgeranno il giorno 14 dicembre 2015 - fatto salvo eventuale rinvio - nel luogo e all’ora che saranno resi noti con avviso pubblicato all’Albo ufficiale on-line dell’Università - disponibile sul sito internet istituzionale dello stesso all’indirizzo http://www.unina.it/ateneo/alboufficiale - nonché alla pagina http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone, capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore - via
Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it; gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’ufficio: updr@pec.unina.it
15E05042

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa, finalizzata alla copertura di un posto
di ricercatore universitario - presso l’ex Facoltà di Architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia
dell’Architettura.
IL RETTORE
Visto il D.R. n. 3930 del 3 dicembre 2010 - G.U.R.I. - 4° serie speciale - n. 101 del 21 dicembre 2010, con il quale è stata indetta tra le altre
la procedura di valutazione comparativa, cofinanziata ai sensi del D.M. n. 298 del 10 novembre 2008 e del D.M. n. 212 del 24 novembre 2009,
finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario - presso l’ex Facoltà di Architettura- Università degli Studi di Palermo - S.S.D.
ICARJ12 - Tecnologia dell’Architettura;
Visto il D.R. n. 2491 del 20 luglio 2015 con il quale sono stati annullati gli atti a seguito della sentenza sfavorevole del Tar Sicilia - Palermo,
sez. II° n. 1500/2015 che ha accolto il ricorso proposto dalla Dott.ssa Federica Fernandez ed annullato i provvedimenti ivi impugnati;
Visto il D.R. n. 3058 del 21 settembre 2015 con il quale la Prof.ssa Dora Francese - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli «Federico II» è stata nominata quale membro interno della Commissione;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio del 30 settembre 2015 per la sostituzione dei componenti dichiarati decaduti;
Decreta:
La Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa, cofinanziata ai sensi del D.M. n. 298 del 10 novembre 2008 e del
D.M. n. 212 del 24 novembre 2009, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario- presso l’ex Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Palermo - S.S.D. ICAR/12- Tecnologia dell’Architettura è così composta:
Prof.ssa Dora Francese Ordinario c/o l’Università degli Studi di Napoli «Federico II» - membro designato;
Prof. Corrado Baldi Ordinario c/o il Politecnico di Milano componente sorteggiato;
Prof.ssa Silvia Elvira Maria Piardi Ordinario c/o il Politecnico di Milano componente sorteggiato.
Palermo, 13 ottobre 2015
Il Rettore: LAGALLA
15E04974
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi otto posti di professore di seconda fascia.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010 e del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia
e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale n. 1762 del
30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università degli Studi di Salerno sono indette, con decreto rettorale del 14 ottobre 2015 n. 4200, procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi n. 8 (otto) posti di professore associato, presso i seguenti Dipartimenti:
N.

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

n.
posti

1

08/B2

ICAR/08

Dipartimento di Ingegneria Civile

1

2

03/B2

CHIM/07

Dipartimento di Ingegneria Industriale

1

3

06/N1

MED/47

Dipartimento di Medicina e Chirurgia

1

4

13/D3

SECS-S/05

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

1

5

10/A1

L-ANT/10

Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale

1

6

14/A2

SPS/04

Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della
Comunicazione

1

7

12/H3

IUS/20

Dipartimento di Scienze Giuridiche

1

8

05/D1

BIO/09

Dipartimento di Chimica e Biologia

1

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni
superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie
speciale Concorsi ed Esami.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere inviate,
secondo le modalità indicate nel bando, al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno – Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano
(SA).
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al
modulo telematico per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’Ufficio Reclutamento e organico – Coordinamento Personale Docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, fax 089 966207, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it.
15E05043
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Procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi tre posti di professore di prima fascia.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010 e del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia
e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale n. 1762 del
30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università degli Studi di Salerno sono indette, con decreto rettorale del 14 ottobre 2015 n. 4201, procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi n. 3 (tre) posti di professore ordinario, presso i seguenti Dipartimenti:
N.

Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n.
posti

1

10/F3

L-FIL-LET/12

Dipartimento di Studi Umanistici

1

2

09/E1

ING-IND/31

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed
Elettrica e Matematica Applicata

1

3

12/H2

IUS/19

Dipartimento di Scienze Giuridiche

1

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie
speciale Concorsi ed Esami.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere inviate,
secondo le modalità indicate nel bando, al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno – Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano
(SA).
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al
modulo telematico per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’Ufficio Reclutamento e organico – Coordinamento Personale Docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, fax 089 966207, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it.
15E05044

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Avviso relativo all’indizione di una procedura di mobilità compartimentale ed intercompartimentale,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria C, area amministrativa.
Con avviso del direttore generale prot. n. 10558 del 15 ottobre 2015 è stata indetta, una procedura di mobilità compartimentale ed intercompartimentale, ex art. 57 CCNL 2006 - 2009 del Comparto Università e art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di categoria C, area amministrativa, presso l’Università degli Studi di Teramo.
Il testo integrale dell’avviso con relativi allegati è consultabile sul sito web di Ateneo www.unite.it nella sezione dedicata alla mobilità del
personale (Bandi di concorso/Concorsi personale tecnico, amministrativo e di biblioteca/Mobilità personale).
La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo PEC (Posta Elettronica
Certificata) intestata al candidato, entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata
al primo giorno feriale utile.
15E05015
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALATRI

COMUNE DI BIRORI

Concorsi pubblici, per esami e titoli, per il reclutamento di
un profilo professionale funzionario tecnico - ingegnere,
categoria D3 - a tempo pieno e a tempo indeterminato
(Codice TC8) e di un profilo professionale istruttore
direttivo area sociale - assistente sociale - categoria D1 - a
tempo parziale 24 ore settimanali e a tempo indeterminato
(Codice AS7).

Procedura selettiva di mobilità, con priorità al personale
soprannumerario degli enti di area vasta, per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale per 24 ore settimanali, di un istruttore direttivo, categoria D, posizione
economica D1, operatore sociale, da assegnare al settore
socio-culturale.

Il Comune di Alatri rende noto che in esecuzione della determinazione n. 1692 del 16 ottobre 2015 è indetto concorso pubblico per esami
e per titoli per il reclutamento:
− Codice TC8: di n. 1 (uno) profilo professionale Funzionario Tecnico – ingegnere, categoria D3 – a tempo pieno e a tempo
indeterminato:
− Codice AS7: di n. 1 (uno) profilo professionale Istruttore
Direttivo Area sociale – Assistente Sociale – categoria D1 - a tempo
parziale 24 ore settimanali e a tempo indeterminato.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di 20 giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica
italiana, pena esclusione. Dalla medesima data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, il bando è affisso all’Albo Pretorio del Comune e
reso disponibile sul sito Internet: www.comune.alatri.fr.it.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente via internet, compilando l’apposito modulo elettronico
disponibile sul sito del Comune di Alatri, all’indirizzo www.concorsicomunealatri.it
La sede, la data e l’ora delle prove scritte, l’attivazione dell’eventuale preselezione o l’eventuale rinvio ad altra data della convocazione
saranno comunicate esclusivamente mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet www.comune.alatri.fr.it – sezione
“amministrazione trasparente” – categoria “bandi di concorso” nonché
tramite il portale www.concorsicomunealatri.it a partire dal giorno successivo alla scadenza del bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet
www.comune.alatri.fr.it – sezione “amministrazione trasparente” –
categoria “bandi di concorso” sul portale www.concorsicomunealatri.it
nonché presso il Settore gestione Risorse Umane del Comune di Alatri.
15E05045

COMUNE DELL’AQUILA
Selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione
di una graduatoria di Istruttori socio educativi - Educatori asilo nido - categoria C, da utilizzare per assunzioni
a tempo determinato, a tempo pieno e a tempo parziale.
È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla
formazione di una graduatoria di Istruttori Socio Educativi - Educatori
Asilo Nido - categoria C, da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno e a tempo parziale.
L’avviso integrale ed il relativo schema di domanda è pubblicato
sul sito internet istituzionale del Comune dell’Aquila: www.comune.
laquila.gov.it
15E05016

È indetta una pubblica selezione ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con priorità al personale soprannumerario degli enti di area vasta, ai sensi dell’art. 1 comma 424 della
legge 23 dicembre 2014 n. 190, per l’assunzione, a tempo indeterminato
e parziale per 24 ore settimanali, di un istruttore direttivo, categoria
D, posizione economica D1, operatore sociale, da assegnare al settore
socio-culturale.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4° sezione speciale concorsi ed esami.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.birori.nu.it e presso
l’ufficio Affari Generali, telefono 078572002 e-mail aaggg.birori@virgilio.it
pec: aagg.birori@pec.comune.birori.nu.it
15E04990

COMUNE DI BORGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale di un posto di istruttore tecnico
amministrativo categoria C, riservato ai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68
«Norme per il diritto al lavoro dei disabili».
È indetto un concorso pubblico per esami, interamente riservato ai
soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, per la copertura a tempo indeterminato e parziale di n. 1 posto di
Collaboratore Tecnico Amministrativo, cat. C, P.E. C1.
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria di II° Grado (durata corso
anni cinque).
Data di scadenza per la presentazione della domanda: 30 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande già pervenute, a seguito della pubblicazione all’Albo
Pretorio On Line reg. avviso inizio affissione 0107/2015, si intendono
già ammesse, salvo verifica dei requisiti.
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo da richiedere presso il Comune di
Borgia .
La domanda di ammissione al concorso, unitamente agli allegati
elencati, può essere presentata:
a) a mano, durante il normale orario d’ufficio, presso l’Ufficio
Protocollo;
oppure
b) per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da
spedire entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale (la data di spedizione della domanda è stabilita
e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante), indirizzata a: Comune di Borgia – Ufficio Personale (Rif. C1 Istr. Tec. Amm.
art. 1 L. 68/99) Corso Mazzini, 82 88021 Borgia (CZ);
c) per mezzo di posta elettronica certificata esclusivamente da
casella di posta elettronica certificata all’indirizzo P.E.C. del Comune:
finanziari.borgia@asmepec.it da trasmettere entro i termini di scadenza
suddetti. Qualora si scelga questa modalità di inoltro, la domanda ori-
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ginale con firma autografa estesa dovrà essere presentata dal candidato
il giorno della prima prova concorsuale, direttamente presso la sede del
concorso.
Non saranno in ogni modo ammessi i candidati le cui domande,
ancorché spedite in tempo utile per raccomandata
Per informazioni circa il presente bando, rivolgersi all’Ufficio Personale tel. 0961951357, e-mail: servizifinanziari@comune.borgia.cz.it
P.E.C.: finanziari.borgia@asmepec.it
L’Ufficio è aperto al pubblico nelle giornate di giovedì, e venerdì
dalle ore 11:00 alle ore 13.30 e i giorni lunedì e mercoledì dalle
ore 15:30 alle ore 17:30.
Il bando integrale, con i relativi allegati, è reperibile presso l’Ufficio Personale e scaricabile dal sito internet www.comune.borgia.cz.it
sulla home page sezione denominata «Notizie dal Comune».

COMUNE DI LAGOSANTO
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno categoria giuridica «B1» profilo professionale «Operatore
protocollo».
Il Comune di Lagosanto (FE) annulla d’ufficio ed in autotutela
il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno - categoria giuridica «B1» profilo professionale «Operatore protocollo» con determinazione n. 294 del 19 ottobre 2015. Per maggiori informazioni consultare il sito istituzionale
www.comune.lagosanto.fe.it
15E04998

COMUNE DI MONDOVÌ

15E05031

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di
candidati idonei cui attingere per il conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato di «Dirigente del
dipartimento istruzione, cultura, sport, assistenza, tempo
libero».

COMUNE DI CORMANO
Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti di agente di polizia locale categoria giuridica C, riservata al personale di ruolo degli
enti territoriali di area vasta.
È aperto un procedimento di selezione per la copertura di quattro
posti a tempo indeterminato e pieno, di agenti di polizia locale categoria giuridica C, attraverso il passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, riservato esclusivamente al personale di ruolo delle Province ed Enti di Area Vasta ( Province e Città Metropolitane).
I dipendenti interessati, inquadrati nel profilo e nella categoria
richiesti, possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione
con il curriculum allegato, entro le ore 12,45 del 6 novembre 2015.
Copia integrale del presente avviso e schema della domanda di
ammissione è scaricabile dal sito: www.comune.cormano.mi.it nella
sezione news - telefono 02/66324211.
15E05063

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico, per un posto di istruttore direttivo
informatico a tempo indeterminato (categoria D1).
È indetto un concorso pubblico per l’assunzione, di n. 1 Istruttore Direttivo Informatico (Cat. D1); titolo di studio: Lauree Specialistiche (DM 509/99): Fisica, Informatica, Ingegneria dell’Automazione,
Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria
Informatica, Matematica, Statistica per la Ricerca Sperimentale; Lauree
Triennali (DM 509/99): Ingegneria dell’Informazione, Scienze e Tecnologie fisiche, Scienze e Tecnologie Informatiche, Scienze Matematiche;
Lauree Magistrali (DM 270/04): Fisica, Informatica, Sicurezza Informatica, Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria delle Telecomunicazioni,
Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica, Matematica, Scienze
Statistiche; Lauree triennali (DM 270/04): Ingegneria dell’Informazione, Scienze e Tecnologie fisiche, Scienze e Tecnologie Informatiche,
Scienze Matematiche; Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento:
Fisica, Informatica, Scienze dell’Informazione, Ingegneria Elettronica,
Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica, Matematica, Statistica e Informatica per l’azienda.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni e copia del bando di concorso si possono richiedere
all’Ufficio Risorse Umane del Comune di Desenzano del Garda (BS) Tel. 030.9994244 oppure www.comune.desenzano.brescia.it
15E05019
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È indetta procedura di selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di una graduatoria di candidati idonei cui attingere per il conferimento dirigenziale a tempo determinato di «Dirigente del dipartimento
istruzione, cultura, sport, assistenza, tempo libero» (art. 110 comma 1
del decreto legislativo n. 267/2000 - area II Dirigenza - Regioni ed Enti
Locali).
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione, presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia dell’avviso con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
15E05018

COMUNE DI TARANTO
Annullamento dell’avviso pubblico di mobilità volontaria, riservato esclusivamente ai dipendenti di ruolo degli
enti di area vasta (Province e Città Metropolitane) per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di 25 posti
in vari profili professionali e categorie pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» n. 72 del
18 settembre 2015.
Si porta a conoscenza che con determinazione dirigenziale n.493
del 9.10.2015, in sede di autotutela, sono stati annullati:
la determinazione dirigenziale n. 417 del 3.09.2015;
l’avviso pubblico di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per titoli e colloquio, riservata esclusivamente ai dipendenti di
ruolo degli Enti di Area Vasta (Province e Città Metropolitane) per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 25 posti di vari profili
professionali e categorie del comparto Regioni ed Autonomie Locali
come segue:
n. 3 posti di Funzionario Amministrativo cat. di accesso D/3;
n. 2 posti di Funzionario Economico Finanziario Amministrativo cat. di accesso D/3;
n. 3 posti di Funzionario Tecnico Amministrativo cat. di
accesso D/3;
n. 5 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. di accesso D/1;
n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico Amministrativo cat.
di accesso D/1;
n. 4 posti di Istruttore Direttivo Economico Finanziario
Amministrativo cat. di accesso D/1;
n. 6 posti di Istruttore Amministrativo cat. di accesso C/1.
Per informazioni e chiarimenti Direzione Risorse Umane - Servizio Acquisizione del Personale/Concorsi numero tel. n. 099/4581356 e
n. 099/4581335.
15E04976
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COMUNE DI VALLEDORIA

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico - categoria C - posizione economica C1 - area tecnica
– edilizia privata e urbanistica, esclusivamente riservato
ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, della legge 68/1999.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale a 19 ore di un posto al profilo
professionale di istruttore amministrativo, categoria C,
interamente riservato a soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, legge n. 68/1999.

È indetto bando di concorso pubblico, per la copertura di un posto
di «Istruttore tecnico» - categoria C - posizione economica iniziale C1,
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato riservato esclusivamente ai soggetti iscritti alle categorie protette di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
Il testo integrale del bando contenente l’indicazione dei requisiti
per la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove
di esame e lo schema di domanda sono pubblicate sul sito internet del
comune di Valledoria: www.comune.valledoria.ss.it «Albo pretorio
on-line».
Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate/
presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico del comune di
Valledoria.

È indetta una selezione pubblica per soli esami, riservata esclusivamente agli appartenenti alle categorie dei disabili di cui all’art. 1,
comma 1, della legge n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato
e parziale a 19 ore di n. 1 posto al profilo professionale di “Istruttore
Amministrativo”, Cat. C, presso l’Unione di Comuni Terre di Castelli
(MO).
Titolo di studio: diploma di maturità (diploma di istruzione secondaria di secondo grado).
Termine presentazione domanda: 13 novembre 2015.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio Risorse Umane - Unione Terre di Castelli – Via
G. Bruno, 11 – 41058 Vignola (MO) – tel. 059/777.759 – 750 – 756.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo Ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it

15E05017

15E05046

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
DI MANTOVA
Avviso pubblico di conferimento di incarico quinquennale
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente fisico - area di Fisica sanitaria - disciplina di
Fisica sanitaria direttore della struttura complessa di
Fisica sanitaria.
È indetto avviso pubblico di conferimento di incarico quinquennale per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente
Fisico - Area di Fisica Sanitaria - disciplina di Fisica Sanitaria - Direttore della Struttura Complessa di Fisica Sanitaria.
Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta in carta
libera e corredata dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di
almeno 15 giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul
portale aziendale all’indirizzo www.aopoma.gov.it accedendo al link
Lavora con noi o al link Bandi di concorso e notificata al candidato
con e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dallo stesso nella
domanda di partecipazione.
Il testo integrale dei rispettivi bandi di avviso è in pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 28/10/2015.
I bandi corredati della modulistica necessaria sono inoltre disponibili sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera «Carlo Poma» all’indirizzo www.aopoma.gov.it accedendo al link Lavora con noi o al link
Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura Risorse Umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda
Ospedaliera «Carlo Poma» sita in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova

(0376/464911-919) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di
seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal Lunedi al Venerdì dalle ore 11:00
alle ore 13:00
fascia oraria pomeridiana: Lunedì e Mercoledì dalle ore 14:30
alle ore 16:30.
15E05009

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla struttura risorse umane.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami - presso l’Azienda
Ospedaliera «Carlo Poma» di Mantova - per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo da assegnare alla
Struttura Risorse Umane.
Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta in carta
libera e corredata dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato
o festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo non festivo).
Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande,
documenti e titoli che perverranno, qualunque ne sia la causa, successivamente a tale scadenza.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
L’Azienda provvede a convocare i candidati ammessi per l’espletamento delle prove, con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario
prima della prova scritta e 20 giorni di calendario prima della prova
pratica e orale, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale azien-
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dale all’indirizzo www.aopoma.gov.it/bandi-di-concorso oppure dalla
Homepage selezionando il link - Lavora con noi.
Il testo integrale del bando di concorso risulta pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 43 del 21/10/2015.
Il rispettivo bando corredato della modulistica necessaria è inoltre
disponibile sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera «Carlo Poma»
all’indirizzo www.aopoma.gov.it/bandi-di-concorso oppure nella
Homepage selezionando il link - Lavora con noi.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura Risorse Umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda
Ospedaliera «Carlo Poma» sita in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova
(0376/464911-919) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di
seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal Lunedi al Venerdì dalle ore 11:00
alle ore 13:00
fascia oraria pomeridiana: Lunedì e Mercoledì dalle ore 14:30
alle ore 16:30.
15E05010

AZIENDA OSPEDALIERA «G. SALVINI»
DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico di anatomia patologica area della Medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di anatomia patologica - Area della
Medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 41 del 7 ottobre
2015 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.aogarbagnate.lombardia.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera «G. Salvini», c/o Ospedale «G. Salvini»,
viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano) - Tel. 02
994302755/2756.
15E04986
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 42 del
14 ottobre 2015.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
Azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano» U.O.C. Gestione delle risorse umane - Ufficio reclutamento e selezione
del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (Milano), tel. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito dell’Azienda ospedaliera www.
aomelegnano.it, sezione bandi di concorso.
15E04977

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di due dirigenti medici, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di Pediatria, operativamente da assegnare alle U.O.C. di Pediatria dei Presidi
ospedalieri aziendali.
È emesso bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di pediatria, operativamente da
assegnare alle U.O.C. di pediatria dei presidi ospedalieri aziendali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 42 del
14 ottobre 2015.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
Azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano» U.O.C. Gestione delle risorse umane - Ufficio reclutamento e selezione
del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (Milano), tel. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito dell’Azienda ospedaliera www.
aomelegnano.it, sezione bandi di concorso.
15E04978

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE LUIGI
SACCO DI MILANO

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
DI CIRCOLO DI MELEGNANO

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di due dirigenti medici, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di Anestesia e
rianimazione, operativamente da assegnare alle U.O.C. di
Anestesia e rianimazione dei Presidi ospedalieri aziendali.

A seguito della deliberazione n. 771 dell’8.10.2015 questa Amministrazione ha disposto l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina
di Cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredata dei documenti di rito nonché della ricevuta del
versamento della tassa concorsuale fissata in € 15,00 da effettuarsi sul
c.c. postale n. 39468202 intestato a: A.O. Ospedale L. Sacco - Via G.B.
Grassi, 74 - 20157 Milano o tramite bonifico bancario intestato a: Carige
Italia Spa AG. 6 Milano IBAN IT92B0343101606000000256190,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
La domanda deve essere intestata al Direttore Generale - A.O.
Ospedale L. Sacco - Via G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano.

È emesso bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione, operativamente da assegnare alle U.O.C. di anestesia e rianimazione dei presidi ospedalieri aziendali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Organizzazione
e Risorse Umane - Ufficio Concorsi di questa Azienda Ospedaliera
Tel. 02/3904-2358 /2620 /2603/ 2862.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 21.10.2015, ed è
scaricabile dal sito internet aziendale http://www.hsacco.it
15E05008

Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del Servizio sanitario ad un posto di dirigente ingegnere - ingegneria biomedica.
In attuazione della deliberazione n. 1046 del 16/09/2015, da intendersi qui richiamata, è indetto un Avviso pubblico di mobilità volontaria
regionale ed interregionale per titoli e colloquio tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario per il seguente posto presso l’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini:

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

n. 1 Dirigente Ingegnere - Ingegneria Biomedica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di nove posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica
categoria D).
Con deliberazione del Direttore Generale 23 settembre 2015
n. 1569 si è stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 9 posti di Collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica Cat. D) .
Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, redatta in
carta semplice secondo l’allegato schema, datata, firmata (senza necessità di autentica della firma) e contenente la prescritta documentazione,
deve essere inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda o spedita a
mezzo servizio postale entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazionedel concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il Presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 42 del 13 ottobre 2015.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione Personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Ufficio Reclutamento Risorse Umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it
nella sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione Personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio Reclutamento
Risorse Umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle ore 14
- Tel. 075/5786045 - 075/5786022 - 0755786023.

Le domande di ammissione all’Avviso di Mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità
indicate nel bando, al Protocollo Generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del 30° (trentesimo) giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Politiche e Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152
Roma - Telefono 06.58702552 / 2578 - fax n. 58702348.
15E04992

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA
VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di 11 posti di dirigente medico di
varie discipline e quattro posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica - categoria D.
Sono indetti:

15E05021

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLOFORLANINI
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del Servizio sanitario per due posti di collaboratore professionale
sanitario - Ostetrica cat. D.
In attuazione della deliberazione n. 1076 del 23/09/2015, da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria
regionale ed interregionale per titoli e colloquio tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario per n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario
- ostetrica cat. D.
Le domande di ammissione all’Avviso di Mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità
indicate nel bando, al Protocollo Generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del 30° (trentesimo) giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Politiche e Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152
Roma - Telefono 06.58702552 / 2578 - fax n. 58702348.
15E04991
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 (uno) posto di dirigente medico, - Area chirurgica
e delle specialità chirurgiche - disciplina: chirurgia toracica;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 (uno) posto di dirigente medico, - Area medica e
delle specialità mediche - disciplina: neurologia;
indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di dirigente medico, - Area
medica e delle specialità mediche - disciplina: geriatria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 (uno) posto di dirigente medico, - Area medica e
delle specialità mediche - disciplina: dermatologia e venerologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 (uno) posto di dirigente medico, - Area medica e
delle specialità mediche - disciplina: neurologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 2 (due) posti di dirigente medico, - Area chirurgica
e delle specialità chirurgiche disciplina: urologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 2 (due) posti di dirigente medico, - Area chirurgica
e delle specialità chirurgiche - disciplina: chirurgia generale;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 (uno) posto di dirigente medico, - Area medica e
delle specialità mediche - disciplina: medicina fisica e riabilitazione;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica - cat. D.
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I testi integrali dei bandi saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 28/10/2015.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, via
Stelvio 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei presenti avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale.
Per informazioni rivolgersi Ufficio Concorsi - 0342 521083 www.aovv.it
15E05022

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO
- VASTO - CHIETI

4a Serie speciale - n. 84

Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa emergenza sanitaria territoriale 118.
In esecuzione alla deliberazione n. 224 del 7 ottobre 2015 sono
riaperti i termini dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Emergenza Sanitaria Terrritoriale 118 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del
12 aprile 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 15/10/2015 e sul sito www.aslcn1.
it sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Personale Ufficio Concorsi - Tel. 0171/450641-7.

Indizione di due avvisi di mobilità, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di posti vari.

15E04981

In esecuzione della deliberazione n. 475 del 14 ottobre 2015 presso
la A.S.L. 02 LancianoVasto-Chieti sono indetti due avvisi di mobilità,
regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura dei
sottoelencati posti:

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa chirurgia generale Savigliano.

un posto di assistente amministrativo;
un posto di assistente amministrativo per le attività di addetto
alle relazioni con i media.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia dei bandi potrà essere scaricata altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - area avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, Ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0873/308669-308679 - 0871/358886-358760.
15E04985

In esecuzione alla deliberazione n. 224 del 7 ottobre 2015 è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Chirurgia Generale Savigliano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 15/10/2015 e sul sito www.aslcn1.
it sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Personale Ufficio Concorsi - Tel. 0171/450641-7.
15E04982

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura Complessa urologia Savigliano.

Concorso pubblico, per esami e per titoli, per due posti di
dirigente sanitario - profilo professionale medico - disciplina psichiatria.

In esecuzione della deliberazione n. 217 del 6 ottobre 2015 sono
riaperti i termini dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore della Struttura complessa urologia Savigliano
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 10 giugno 2014.

In esecuzione della deliberazione n. 562 del 6.08.2015 è indetto
il seguente pubblico concorso, per esami e per titoli per: n. 2 (due)
posti di Dirigente Sanitario - Profilo Professionale Medico - Disciplina
Psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dei documenti, scade il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma della Sardegna n. 45 - parte III dell’8.10.2015,
nonché sul sito internet Aziendale, www.asloristano.it. - sezione concorsi e selezioni.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Piemonte n. 41 del 15 ottobre 2015 e sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Personale Ufficio concorsi, tel. 0171/450641-7.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Amministrazione
del Personale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (Via Carducci, 35 - 09170 - Oristano - Tel. 0783/317807).

15E04980

15E05020
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico nella disciplina di malattie metaboliche e
diabetologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 855
del 30.09.2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente medico nella disciplina di malattie metaboliche
e diabetologia.
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 nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 41 del 15.10.2015 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 n. 11 - Chivasso (Torino) dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 12,00 al numero telefonico 011/9176299.
15E04979

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO
Avviso pubblico di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, per un posto di dirigente medico di struttura complessa disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
È indetto avviso pubblico di incarico quinquennale per titoli e colloquio: n. 1 posto dirigente medico di struttura complessa disciplina
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico
Fermi, 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 85 del 22 ottobre 2015 parte terza.
Informazioni presso l’Unità organizzativa politiche e gestione
delle risorse umane ASL Viterbo - Via E. Fermi, 15, Viterbo Tel. 0761/237393 - 383.
15A04994

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VALLECAMONICA - SEBINO DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti diversi di dirigente medico e dirigente sanitario non
medico.
In esecuzione del decreto n. 759 assunto dal direttore generale in
data 29 settembre 2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
area medica e delle specialità mediche:
un dirigente medico - disciplina: dermatologia e venerologia;
un dirigente medico - disciplina: malattie dell’apparato
respiratorio;
un dirigente medico - disciplina: medicina interna (per il PO
di Edolo);
un dirigente medico - disciplina: neurologia;
un dirigente medico - disciplina: psichiatria;
un dirigente medico - disciplina: radioterapia;
area della medicina diagnostica e dei servizi:
un dirigente medico - disciplina: anatomia patologica;
un dirigente medico - disciplina: cure palliative;

Avviso pubblico di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, per un posto di dirigente veterinario di struttura
complessa disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti
di origine animale e loro derivati.
È indetto avviso pubblico di incarico quinquennale per titoli e
colloquio:
n. 1 posto dirigente veterinario di struttura complessa disciplina
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al Direttore Generale della A. S. L. di Viterbo, via Enrico
Fermi, 15, - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 85 del 22 ottobre 2015 parte terza.
Informazioni presso l’Unità Organizzativa Politiche e Gestione
delle Risorse Umane ASL Viterbo – Via E. Fermi, 15, Viterbo Tel. 0761/237393 – 383.
15E04993

dirigenza sanitaria non medica:
un dirigente biologo - disciplina: patologia clinica (laboratorio analisi chimico, cliniche e microbiologia).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 42 del 14 ottobre 2015.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.aslvallecamonicasebino.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - Settore concorsi - Tel. 0364 - 369271 - 369329.
15E04983
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico di anestesia e rianimazione.
In attuazione alla deliberazione del direttore generale n. 220 del
15 settembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, è bandita la riapertura
termini del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un
posto di dirigente medico – dirigente medico di anestesia e rianimazione
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per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 16 novembre 2010.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale accettante,
perverranno all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 262 del 14 ottobre 2015.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Dipartimento interaziendale gestionale amm.ne del
personale - Ufficio concorsi, corso Giovecca, 203 - Ferrara - Palazzina
ex pediatria Ospedale S.Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano internet:
www.ausl.fe.it tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
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c/c postale n. 63434237 intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 21.10.2015 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it,
sezione “Gare e concorsi”.
15E05006

Avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - direttore - disciplina Neurofisiopatologia con
attribuzione dell’incarico di Direzione di struttura complessa dell’U.O.C. Neurofisiopatologia.
È indetto un avviso pubblico per la copertura di un posto di Dirigente Medico - Direttore - disciplina: Neurofisiopatologia con attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa dell’U.O.C.
Neurofisiopatologia.

15E04984

I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal bando.

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina Medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto di Dirigente Medico - Disciplina: Medicina del Lavoro e
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di versamento di Euro 10,33 da effettuarsi, con indicazione della causale, sul

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di versamento di Euro 10,33 da effettuarsi, con indicazione della causale, sul
c/c postale intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria» n. 63434237, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando dell’avviso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 21.10.2015 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it,
sezione «Gare e concorsi».
15E05007

ALTRI ENTI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
«PIO E NINETTA GAVAZZI» - DESIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, tempo parziale, di un posto di istruttore contabile,
categoria C per il settore economico – finanziario - servizio personale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato tempo parziale di n. 1 posto di Istruttore contabile Cat. C per
il settore economico-finanziario servizio personale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il modello di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale www.casadiriposogavazzi.it sezione bandi e concorsi.
15E05023
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ORDINE DEGLIARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI LATINA
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, riservato
prioritariamente ai dipendenti di ruolo delle Province/enti
di area vasta, con precedenza per il personale dichiarato
in soprannumero, mediante selezione per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto a tempo parziale (part-time
orizzontale 20/36 ore settimanali) ed indeterminato nel
profilo di operatore amministrativo, area B, posizione
economica B1 del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro, comparto enti pubblici non economici.
È indetta procedura di mobilità esterna ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 s.m.i., mediante valutazione titoli e colloquio,
riservata prioritariamente ai dipendenti di ruolo delle Province/enti di
area vasta ex art. 1 commi 421 e 425 della legge 190/2014, con precedenza per il personale dichiarato in soprannumero, per la copertura di
n. 1 posto a tempo parziale (part-time orizzontale 20/36 ore settimanali) ed indeterminato nel profilo di Operatore Amministrativo, Area
B, pos. economica B1 del vigente C.C.N.L., comparto Enti Pubblici
non economici.
Sede di lavoro: Ordine degli Architetti PPC della provincia di
Latina, viale XVIII Dicembre, 76 - Latina. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del termine perentorio
di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Il testo
integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso
la Segreteria - Ufficio protocollo dell’Ordine degli Architetti PPC della
provincia di Latina, viale XVIII Dicembre, 76 - Latina, nei giorni di
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apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e possono essere acquisiti consultando il sito internet: http://
www.lt.archiworld.it/. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la Segreteria dell’Ente (Tel. 0773/696352).
15E04999

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo parziale (part-time orizzontale 20/36 h) ed indeterminato di operatore amministrativo nell’area funzionale B, posizione economica B1, del vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro, comparto enti pubblici non
economici.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto di Operatore Amministrativo, Area funzionale «B» - posizione
economica «B1», orario di lavoro part-time (orizzontale) per 20 ore
settimanali.
Sede di lavoro: Ordine degli Architetti PPC della provincia di
Latina, Viale XVIII Dicembre, 76 - Latina. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del termine perentorio
di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Il testo
integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso
la Segreteria - Ufficio protocollo dell’Ordine degli Architetti PPC della
provincia di Latina, Viale XVIII Dicembre, 76 - Latina, nei giorni di
apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e possono essere acquisiti consultando il sito internet: http://
www.lt.archiworld.it/.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la Segreteria dell’Ente (Tel. 0773/696352).
15E05011

DIARI
AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE
DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI»
DI VARESE

Avviso relativo al 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.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente
amministrativo, categoria C, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 40 del
26 maggio 2015.

In relazione alla delibera n. 429/15/CONS del 28 luglio 2015
recante «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»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 61 dell’11 agosto 2015, l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni informa che le notizie circa il luogo ed
il calendario degli esami, di cui all’art. 5 del bando, saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» del 18 dicembre 2015, nonché, in pari data, sul
sito web dell’Autorità- www.agcom.it.

15E05076

Si comunica che la prova scritta si svolgerà presso «Atahotel
Varese» - Via Albani, 73 - Varese (www.atahotels.it) il giorno 26 novembre 2015 secondo il calendario pubblicato sul sito: http://www.ospedalivarese.net nella sezione «Concorsi» - «Comunicazioni ufficio concorsi».
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica verrà
esposto il giorno 27 novembre 2015 dalle ore 16,00 sul sito aziendale,
www.ospedalivarese.net nella sezione «Concorsi» - «Comunicazioni
ufficio concorsi».
La prova pratica si svolgerà presso «Atahotel Varese» - Via Albani,
73 - Varese (www.atahotels.it) il giorno 30 novembre 2015 secondo il
calendario pubblicato sul sito: http://www.ospedalivarese.net nella
sezione «Concorsi» - «Comunicazioni ufficio concorsi».
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale nonché
il calendario relativo alle date di espletamento della predetta prova verrà
esposto il giorno 10 dicembre 2015 sul sito aziendale, www.ospedalivarese.net nella sezione «Concorsi» - «Comunicazioni ufficio concorsi».
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La prova orale si svolgerà presso la struttura complessa risorse
umane (Villa Tamagno) ubicata all’interno dell’azienda ospedaliera
«Ospedale di circolo e fondazione Macchi» di Varese - viale Borri, 57,
a decorrere dal giorno 14 dicembre 2015 secondo il calendario pubblicato sul sito: http://www.ospedalivarese.net nella sezione «Concorsi» «Comunicazioni ufficio concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Risorse Umane - Sezione Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fond. Macchi» - Viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese
- Telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
Orari al pubblico:
dal lunedì al giovedì.
dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
il venerdì - dalle ore 10,30 alle ore 12,00.
15E05024

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA
DI LECCO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato
in qualità di dirigente medico - disciplina Ortopedia e
Traumatologia.
Si comunica che le prove, scritta pratica e orale, del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a tempo
indeterminato in qualità di Dirigente Medico - disciplina: Ortopedia e
Traumatologia, il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 33 del 12/08/2015 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 18/08/2015, avranno luogo il giorno giovedì 3 dicembre 2015 dalle ore 9.30 - presso l’Aula Magna (piano -1)
della Palazzina Amministrativa del Presidio Ospedaliera di Lecco Via
Dell’Eremo 9/11 - Lecco.
Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura “sotto condizione” provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove
nei giorni e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che si
dovesse rendere necessaria per circostanze attualmente non prevedibili,
sarà effettuata mediante comunicazione sul sito aziendale http://www.
ospedali.lecco.it nella sezione “Concorsi”. Pertanto si invitano i candidati a consultarlo periodicamente.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse
Umane - Settore Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097
- 0341489056), e-mail: personale.concorsi@ospedale.lecco.it.
15E04987
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario categoria D - fisioterapista.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al pubblico
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto collaboratore professionale sanitario cat. D - fisioterapista, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale concorsi - n. 48 del 26/06/2015, con scadenza 27/07/2015,
le date e i luoghi dell’espletamento delle prove:
prima prova scritta:
24 novembre 2015 alle ore 9.30 - c/o Palasport «Luigi Pratizzoli» - Via Togliatti n. 42 - 43036 Fidenza (PR);
seconda prova pratica:
1° dicembre 2015 alle ore 9,30 - c/o Sala Multimediale dell’Oratorio San Michele - Via Carducci n. 51 - 43036 Fidenza (PR);
terza prova orale:
10 dicembre 2015 alle ore 9.30 - c/o Aula Didattica «A»
dell’Ospedale di Vaio - Corpo N - Via Don Tincati n. 5 - 43036 Fidenza
(PR).
I candidati dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, muniti di un documento di identità valido nei giorni e negli orari
suindicati.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Il diario delle prove, con l’elenco degli ammessi, sarà inoltre pubblicato sul sito internet aziendale www.ausl.pr.it
15E04989

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista - disciplina Farmaceutica territoriale.
Ai sensi dell’art. 7 - comma 1 - del D.P.R. n. 483/1997, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di “Dirigente farmacista” - disciplina: Farmaceutica territoriale - il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 143 del 24.6.2015 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 7.7.2015 - come di seguito specificato:
prova scritta: martedi 24 novembre 2015 alle ore 9,30 presso la
Sala Conferenze della Sede Amministrativa dell’Azienda U.S.L. di Piacenza - Via Antonio Anguissola, 15 - Piacenza;
prova pratica: mercoledi 2 dicembre 2015 alle ore 9,30 presso la
Sala Conferenze della Sede Amministrativa dell’Azienda U.S.L. di Piacenza - Via Antonio Anguissola, 15 - Piacenza;
prova orale: (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) lo stesso giorno e presso la stessa sede,
secondo il calendario che verrà reso noto successivamente all’esito della
prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento alla data e nel luogo sopraindicati. L’assenza a qualsiasi
titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame saranno
resi noti tramite il sito internet aziendale (www.ausl.pc.it - Sezione
News). Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/
domicilio.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi all’Ufficio
Concorsi – U.O. Risorse Umane dell’A.U.S.L. di Piacenza - Via Antonio Anguissola, 15 - Piacenza - telefono 0523.398708 (orario di apertura
dell’Ufficio Concorsi: da lunedi a venerdi dalle ore 9 alle ore 12, martedi e giovedi anche dalle ore 15 alle ore 17).
15E04828
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Affissione all’albo delle date di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a dieci posti di tecnologo di terzo livello professionale.
All’albo dell’Istituto Nazionale di Statistica in Roma, via Cesare Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 528/PER del 9 ottobre 2015,
con la quale sono stati fissati il luogo e l’ora per lo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 10 posti di tecnologo di terzo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica, come di seguito riportate:
area amministrativa-giuridica e
personale
(3T-A)

24 novembre 2015
ore 8 (prima prova)
ore 14 (seconda prova)

Pontificia Università
Antonianum
Viale Manzoni, 1 Roma

area informatica
(3T-B)

25 novembre 2015
ore 8 (prima prova)
ore 14 (seconda prova)

Pontificia Università
Antonianum
Viale Manzoni, 1 Roma

area organizzazione
(3T-C)

26 novembre 2015
ore 8 (prima prova)
ore 14 (seconda prova)

Pontificia Università
Antonianum
Viale Manzoni, 1 Roma

Eventuali modifiche o variazioni relative al calendario o al luogo di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami del 17 novembre 2015.

15E04988
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